
COPIA 

 

 

COMUNE DI ISSOGNE 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì  TRENTA del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO E 
ZERO in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti, notificati  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. Video Conf. 

    
 

THUEGAZ PATRICK Sindaco X        

DUBLANC CINZIA ANNA Vice Sindaco X        

BORETTAZ DIEGO Consigliere X        

PINET TANIA Consigliere X        

COUT JOAN Consigliere X        

PINET TIZIANA Consigliere X        

CRETIER ANDRE' Consigliere X        

PINET LUCA Consigliere X        

VUILLERMIN ROGER ARMAND Consigliere X        

PINET MELANY Consigliere X        

BORETTAZ VALTER Consigliere X        

GANIS LUCA Consigliere X        

PORTE' DANIELE Consigliere X        

BORETTAZ RICHARD Consigliere X        

                         

 Totale    14 0  

 
I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FABIO STEVENIN. 
 

Il Sig. THUEGAZ PATRICK - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del 
giorno l’oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           

 

Deliberazione n. 27 del 30/06/2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da 
ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 
11/12/2015; 

• il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2021/2023, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2021 e successive variazioni; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2021, ad oggetto: “Assegnazione delle 
quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2021/2023”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il 
rendiconto per l'esercizio 2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/05/2020, ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2020/2022” e successive integrazioni; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 18/05/2021 con il quale è 
stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS; 

 
RICHIAMATA  la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines 
in sostituzione delle Comunità Montane ed, in particolare, l’art. 16 “Funzioni e servizi comunali da 
svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités” che ha anche previsto, tra gli altri, 
quale servizio da svolgere in ambito sovracomunale quello di “accertamento e riscossione 
volontaria delle entrate comunali”; 
 
RICHIAMATO che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all' anno 2021, 
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all' articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i comuni approvino le tariffe e i 
regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 
 
DATO ATTO che le modifiche apportate dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 al Testo unico 
ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare alla Parte IV dello stesso, relativa 
alla gestione dei rifiuti, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla 
classificazione dei rifiuti, che rendono necessario l’aggiornamento del Regolamento per 
l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);  
 
 
 



 
DATO ATTO in particolare che, a seguito del richiamato intervento normativo, i rifiuti risultano 
ora classificati, ai sensi degli art. 183 e 184 D.lgs. 152/2006, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, con soppressione di ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli 
urbani; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2018 “Approvazione 
nuovo Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI); 
 
PRESO ATTO che la Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in qualità di Sub-Ato 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha approvato in data 21 giugno 2021 il Piano 
Economico Finanziario (PEF) 2021, costituito dalla relazione e dalle previsioni dei costi del servizio 
Sub-Ato e la suddivisione degli stessi fra i Comuni del comprensorio, ai fini della determinazione 
delle tariffe TARI comunali e sulla base delle indicazioni date dall’ARERA - Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 40 del 21/06/2021 la Giunta dell’Unité des Communes 
Valdôtaines Evançon ha determinato in merito all’adozione, anche per l’esercizio 2021, di una 
tariffa TARI omogenea per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio in quanto il servizio 
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene erogato con le stesse modalità su tutto il territorio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 38 del 
21/06/2021, ad oggetto: “SERVIZI TRIBUTI ASSOCIATO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI REGOLAMENTO UNICO TARI PER L’ANNO 2021”; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’aggiornamento del vigente regolamento TARI, 
conforme allo schema di regolamento unico approvato dall’Unité Evançon, elaborato ed esaminato 
da un apposito Gruppo di Lavoro, entro il termine del 30 giugno 2021, in modo da attribuirgli 
efficacia dal 1° gennaio 2021; 
 
RITENUTO in particolare di dover prevedere una riduzione del 30% per l’abitazione tenuta a 
disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 20 – c. 1 lettera b) della 
bozza di regolamento), dando atto che tale riduzione verrà finanziata con fondi dell’Ente; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 07.12.2018, n. 54 e successive 
modificazioni; 
 
VISTA la seguente votazione: 
PRESENTI: n. 14 
VOTANTI: n. 10 
FAVOREVOLI: n. 10 
ASTENUTI: n. 4 (Sigg.ri BORETTAZ VALTER, GANIS LUCA, PORTE’ DANIELE, BORETTAZ 
          RICHARD) 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), 
predisposto sulla base di quanto indicato nello Schema di Regolamento Unico Tari elaborato 
dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon ed approvato dalla Giunta dell’Unité des 
Communes Valdôtaines Evançon n. 38 del 21/06/2021, per le motivazioni illustrate in 
premessa che si ritengono qui richiamate ed approvate; 
 
 
 



 
 

2. DI DARE ATTO che il nuovo regolamento approvato entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 
2021, ai sensi il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all' anno 2021 e 
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all' articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 
3. DI REVOCARE conseguentemente il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui 

rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2018. 
 

4. DI TRASMETTERE copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e all’ Unité des Communes Valdôtaines Evançon. 

 
5. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e del regolamento approvato sul sito del 

Comune, al fine di dare adeguata informazione ai cittadini. 

 

 

 
 



  
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto. (firmato sull’originale)

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il 01/07/2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al 16/07/2021, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così 

come modificata dall’art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3. 

 
Issogne lì 01/07/2021 

 

 
 

 

COPIA PER: 

 SEGRETARIO __________ _________________ 

 SINDACO _____________ _________________ 

 ANAGRAFE ___________ _________________ 

 UFF. RAGIONERIA ______ _________________ 

 UFF. TECNICO _________ _________________ 

 UFF. TRIBUTI _________ _________________ 

 UFF. VIGILI ___________ _________________ 

 ____________ ________    _________________ 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to THUEGAZ PATRICK F.to  FABIO STEVENIN 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABIO STEVENIN 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 

Issogne, 01/07/2021 
Il Segretario Comunale 

 FABIO STEVENIN 
_______________________________ 


