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ORIGINALE 
 

C.C. 
 

Nr. 44 
 

29/06/2021 

Oggetto: 
Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui 
rifiuti (TARI). 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta 
nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GRANGE Fabio - SINDACO Sì 
2. BUZZI Amanda - Consigliere Sì 
3. CARLON Edda - Assessore Sì 
4. CHABLOZ Denise - Consigliere Sì 
5. CONTOZ Sarah - Consigliere Sì 
6. FAVRE Edy - Assessore Sì 
7. GRANGE Marco - Consigliere Sì 
8. ROUX Aldo - Assessore Sì 
9. SBLENDORIO Ludovico - Consigliere No 
10. SQUINABOL Didier - Consigliere No 
11. CALISTI Alessandro - Consigliere Sì 
12. CATINO Angelo - Consigliere Sì 
13. CLUSAZ Cristiana - Consigliere Sì 
14. MILLIERY Margaretha 

 
Sì 
 

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste il Segretario Comunale Fabrizio DESAYMONET. 
Assume la Presidenza il SINDACO GRANGE Fabio. 
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
____________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio DESAYMONET 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO 
Fabrizio DESAYMONET 

 
______________________________________________________________________________ 
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D.C.C. n. 44 del 29/06/2021 

 
Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI).           

______________________________________________________________________ 

Si fa menzione che, ai sensi del decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto “Approvazione dei 
criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio 
comunale e delle Commissioni consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.”, 
pubblicato all’albo pretorio in data 8.04.2020, la presente seduta consigliare viene svolta in 
videoconferenza; il sig. Sindaco è presente presso la casa comunale in Via Aosta, 13. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale: 

 n. 24 del 28 febbraio 2018 relativa all’approvazione del regolamento per l'applicazione 
del tributo sui rifiuti (TARI);  

 n. 84 del 20 dicembre 2018 relativa all’approvazione di modifiche al regolamento per 
l’applicazione di tributo sui rifiuti (TARI); 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. 23 
dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, 
in base al quale «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 
2006, n. 296, il quale a sua volta dispone che «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno»; 

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato 
fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 
2021, n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 

Dato atto che l’art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una 
disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che «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, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»; 
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Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 settembre 
2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico 
ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in 
materia, sia con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più 
l’attribuzione ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di 
sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, 
artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della 
TARI 2021; 

Considerato che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all’aggiornamento 
del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine di evitare, per quanto 
possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la 
disciplina introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ha previsto specifici adempimenti per l’Ufficio Tributi e 
per i contribuenti in relazione alle annualità 2021 e 2022, che devono trovare una definizione 
corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare 
l’insorgenza di possibili contenziosi; 

Evidenziato tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tale tributo, rimangono da 
chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero 
della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall’ANCI – IFEL 
nella successiva circolare del 25 maggio 2021; 

Considerato che la riscossione volontaria dei tributi, ed in particolare il tributo sui rifiuti (TARI), 
è svolto a livello associato per il tramite dell’Unité Mont-Emilius, come previsto dalla L.R. 
6/2014;  

Considerato che la Giunta dell’Unité Mont-Emilius, con deliberazione n. 23 del 21 marzo 2016 
aveva adottato uno schema di regolamento unico, successivamente approvato da tutti i Comuni 
del Comprensorio;   

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato dai 
Sindaci dell’Unitè Mont-Emilius con deliberazione n. 45 del 16 giugno 2021, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Udito l’Assessore Edy Favre illustrare i contenuti del regolamento; 

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o 
interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il relativo Regolamento 
entro il termine del 30 giugno 2021, al fine di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2021, 
riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il legislatore dovesse differirne il 
termine di approvazione; 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici), convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione 
dell’allegato regolamento TARI sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà 
essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis del D.L. 
34/2019, convertito in L. 58/2019; 

Visti: 

 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in VdA); 

 lo Statuto comunale; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 
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 il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale in merito all’’adozione del presente atto; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio Entrate Associato dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, pervenuto in 
data 24 giugno 2021, prot. n. 7185; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso al Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B), del vigente Regolamento comunale di 
Contabilità; 

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario 
Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, 
lettera d), della l.r. 46/1998 e dell’art. 49bis della l.r. 54/98; 

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 
risultato: 

 Consiglieri presenti: 12; 

 Consiglieri votanti: 12; 

 Voti favorevoli: 12; 

 Voti contrari: 0; 

  Astenuti: 0; 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento, di cui al precedente punto 1), sostituisce a tutti gli effetti il 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28 febbraio 
2018; 

3. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 
2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il 
regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, essendo stato approvato entro il 
termine speciale fissato dall’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021; 

4. di riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi 
ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare ove 
il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione; 

5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione 
dell’allegato regolamento TARI sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis 
del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

6. di pubblicare il regolamento all’albo pretorio comunale ai sensi del vigente Statuto 
comunale; 

7. di dare altresì la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 
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8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale. 
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___________________________________________________ 
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
GRANGE Fabio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio DESAYMONET 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e 
precisamente in data odierna. 
 
NUS, lì 01-lug-2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio DESAYMONET 

 
____________________________________________________________________________ 
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