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Comune di JOVENÇAN

Commune de JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Consiglio Comunale N.
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).-

35
PER

del

24/06/2021

L'APPLICAZIONE

DEL

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero,
in Prima convocazione, in sessione Straordinaria nella sala del Consiglio comunale, previa
notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.
Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome

Presente

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco

Sì

BELLI STEFANO - Vice Sindaco

Sì

CURTAZ JEANNETTE - Consigliere

Sì

BIONAZ MICHELLE - Assessore

Sì

CERVA MAURIZIO - Assessore

Giust.

PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore

Sì

MONTROSSET JOEL - Consigliere

Sì

GUICHARDAZ MATTEO - Consigliere

Sì

LUCIANAZ VALLY - Consigliere

Sì

QUENDOZ HENRI - Consigliere

Sì

QUENDOZ DINA - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

1

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GRIMOD Dott.ssa Josette la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DESAYMONET RICCARDO dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
✦✦✦✦✦✦



Parere di Legittimità

Favorevole

F.to: GRIMOD Dott.ssa Josette

C.C. n° 35 del 24/06/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi;
RICHIAMATO l’art. 52 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 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 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 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 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 D.L. 30 aprile 2021 n.
56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;
DATO ATTO che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, 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»;
CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020
al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno
determinato importanti cambiamenti in materia, 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-Émilius, 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’Unité Mont-Émilius con deliberazione n. 45 del 16 giugno 2021, unito alla
presente delibera quale Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
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 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
D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
VISTI:
-

la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

-

lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27
giugno 2001 e s.m.i.;

-

il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con propria deliberazione n. 36 del 28
ottobre 2016;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
tributi, nella figura del Dirigente del Servizio Associato Tributi dell’Unité Mont-Emilius;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme

in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis
L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), unito
alla presente delibera quale Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.
388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 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 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021;
3. 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;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 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 D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DESAYMONET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRIMOD Dott.ssa Josette

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ES ESECUTIVITA’
Pubblicazione albo pretorio comunale n. 343

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 01/07/2021 al 16/07/2021, diventando esecutiva
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.
Jovençan, lì 01/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRIMOD Dott.ssa Josette

_____________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 01/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRIMOD Dott.ssa Josette

_______________________________________________________________________________________

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 23 – Storico:

 autorizzazioni o concessioni
 progressioni di carriera

 ART. 15 – Incarichi:
 ARTT. 26 e 27 – Contributi:
 ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:

 lavori, forniture e servizi
 accordi con privati o PA

pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________

 altro

