COPIA

COMUNE DI MONTJOVET
Regione Autonoma Valle d'Aosta
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

51 / 2021

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
MODIFICAZIONE E APPROVAZIONE.

- TARI:

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti,
recapitati a norma di legge, si è riunito
IL CONSIGLIO COMUNALE
in sessione STRAORDINARIA ed in seduta chiusa al pubblico, tenuto conto dell’emergenza
sanitaria da COVID, di Prima convocazione nelle seguenti persone:
COGNOME e NOME

PRESENTE

NIGRA dott. Jean-Christophe - Sindaco
DANNA Morena - Vice Sindaco
CACCHIONI Giancarlo - Consigliere
DE SIMONE Marco - Consigliere
LETTRY Giada - Consigliere
MAGNONE Monica - Consigliere
NOVALLET Mauro - Consigliere
PETRUNGARO Tiziana - Consigliere
POMATI Elena - Consigliere
PRIOD Ivan - Consigliere
SARTEUR Simona - Consigliere
SASSI Michela - Consigliere
TREVES Stefano - Consigliere
VALLET Joseph Vincent - Consigliere
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
1

Partecipa alla seduta la Signora D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella, Segretario Comunale
Il Signor NIGRA dott. Jean-Christophe nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni
previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta esponendo essere all'ordine del giorno l’oggetto suindicato.

Delibera CC n. 51/2021 del 28/07/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
MODIFICAZIONE E APPROVAZIONE.

- TARI:

I sottoscritti esaminata la proposta di deliberazione concernente l’oggetto esprimono:

PARERE

TESTO

ESITO

Parere
di In ordine alla regolarità
regolarità
tecnica, il Responsabile del
tecnica
servizio interessato esprime
parere
Parere
di In ordine alla regolarità
regolarità
contabile, visto l'art.153 c.5
contabile
del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e
di conseguenza l'art. 5 c.1
lett.b)
del
vigente
Regolamento di comunale di
contabilità
Parere
di Sotto il profilo della legittimità,
legittimità
il Segretario dell'Ente, ai sensi
del
combinato
disposto
dell'art.9 lett. d) della L.R.
46/1998 e dell'art. 49bis della
L.R. 54/1998 esprime parere:

Favorevole

DATA

RESPONSABILE

FIRMA

15/07/2021

D'ANNA dott.ssa
Eloisa Donatella

___________

Favorevole

15/07/2021

D'ANNA dott.ssa
Eloisa Donatella

Favorevole

15/07/2021

D'ANNA dott.ssa
Eloisa Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Morena Danna che illustra la bozza di Deliberazione.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamato l’articolo 21, comma 3, lettera a) Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema
delle autonomie in Valle d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti
in materia tributaria;
Richiamato l’articolo 52 Decreto Legislativo 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 deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’articolo 52, comma 2 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato
dall’articolo 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’articolo 27,
comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 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 Decreto Legislativo 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;
Vista la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023”;
Visto l’articolo 30, comma 5, Decreto Legge 41/2021 che in sede di conversione alla Camera
prevede il termine del 30.06.2021, limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma
169, della legge 27/12/2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388,
per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 155 in data 30 giugno 2021, con il quale è stato disposto, all’articolo 2,
comma 4, l’ulteriore differimento, dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021, del termine per
l’approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano
economico
finanziario
del
servizio
di
gestione
dei
rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 660 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014» il quale dispone:
“Il Comune può deliberare, con regolamento ci cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.”
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 38
del 21/06/2021, avente come oggetto: “Servizio Tributi associato – Approvazione dello schema
di regolamento unico TARI per l’anno 2021.”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2019 avente come oggetto:
“Regolamenti per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC): modificazione e
approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI”;
Considerata la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento TARI, a seguito
dell’applicazione dello stesso nel corso degli anni e a seguito dell’aggiornamento della
normativa in ambito TARI in particolare per ciò che attiene alle nuove disposizioni in materia di
classificazione dei rifiuti urbani e speciali, alla possibilità di non avvalersi del gestore del
servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche e sulle direttive emanate dall’Autorità
ARERA;
Vista l’istruttoria condotta dall’Ufficio Tributi;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto comunale;
Visti i seguenti allegati pareri espressi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:
- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile
dell’Ufficio Finanziario limitatamente all’applicazione d’ ufficio;

- parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile
dell’Ufficio Finanziario limitatamente alla copertura con i fondi propri;
Visto l’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l’art. 5, comma 1 lett.
B del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/1998;
Effettuata la votazione, in forma palese, con i seguenti risultati:
Presenti
Assenti
Votanti
Favorevoli

n. 14
n. 1
n. 14
n. 14
IN RAGIONE DI QUANTO SIN QUI ESPOSTO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) di approvare il nuovo regolamento TARI per l’applicazione del tributo sui rifiuti, che allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che, il regolamento TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2021,
3) di abrogare il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 18/12/2019;
4) di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le
modalità disposte dall’articolo 13, comma 13bis Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia della
deliberazione e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel predetto
sito informatico;
5)

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

*****

*****

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NIGRA dott. Jean-Christophe

F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella

Attestato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
È pubblicata, in applicazione all’articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale
07 dicembre 1998, n. 54
E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi:
dal 30/07/2021 al 14/08/2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Montjovet, li 30/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella )

Attestato di esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
È esecutiva, ai sensi dell’articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno
30/07/2021 (primo giorno di pubblicazione);
Montjovet, li 30/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella )

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Montjovet, li 30/07/2021
ILSEGRETARIO COMUNALE
( D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella )

