
 

COPIA  

 
 

COMUNE DI CHÂTILLON 
COMMUNE DE CHÂTILLON 

 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE 
 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: 
 

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

 
L’anno  duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di luglio, con inizio alle ore 18:30,  
nell'edificio comunale si è riunito, in seduta Straordinaria, come segue il CONSIGLIO 
COMUNALE: 
 
Cognome  Nome Pr. As. 
   

DUJANY Camillo Andrea X       
BRUNOD Dorina X       
GIROLA Luigi Francesco       X 
PILI Paolo X       
GALLO Gilda X       
BRUNOD Bruno       X 
RORE Carla X       
GORRET Emile X       
MUSCOLO Stefania X       
FRUTAZ Elsa X       
OBERT Claudio X       
PICCINI Antonella X       
PERSONNETTAZ Monique X       
DONAZZAN Riccardo X       
BELLOLI Mario Roberto X       
DONDEYNAZ Guido X       
CASELLA Fiorella X       
 Totale 15 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’ente locale D.ssa Sara Chapellu 
 
Il Presidente  OBERT Claudio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
La sessione si svolge in seduta chiusa al pubblico in ragione delle restrizioni introdotte durante lo 
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 



DELIBERAZIONE N. 36/2021  DEL  30/07/2021 
 
Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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»; 
 
Visto l’art.1, comma 682, della Legge n. 147/2013 che, in relazione alla Tassa sui rifiuti (TARI), fa 
salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo 
esplicito dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 14 del 29.04.2016 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 8 del 27.01.2017 e n. 1 del 13.02.2019; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il termine per 
approvare le modifiche ai regolamenti relative alle entrate degli enti locali, con effetto retroattivo al 
1° gennaio dell’anno di riferimento, coincide con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato anche quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
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»; 
 
Dato atto 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, 

 il D.L. n. 99 del 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.155 del 30 giugno 2021, 
recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle 
imprese all’art.2, comma 4, ha disposto il differimento al 31.07.2021 del termine (in precedenza 
fissato al 30 giugno) per l'approvazione delle delibere relative alle tariffe e al regolamento Tari; 
 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad aggiornare il regolamento TARI entro il termine del 31 
luglio 2021, in modo da attribuirgli efficacia con decorrenza dal 01.01.2021; 
 
Visto il regolamento per la disciplina della Tari, allegato al presente provvedimento a formarne 
parte integrale e sostanziale, composto di n. 33 articoli;  
 
Considerato che le modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 al D.lgs. 152/2006 (Testo unico 

ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, con riferimento alla TARI, hanno determinato 
importanti cambiamenti in materia, attinenti alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede 
più l’attribuzione ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani; 



Rilevato, altresì, che anche se il D.lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020, l’art. 6, comma 5, 
del medesimo decreto ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) 
e 184, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e gli allegati L-quater e L-quinquies si applichino a decorrere 
dal 1°gennaio 2021, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il 
graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano; 
 
Ritenuto pertanto, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, fare proprio lo schema di 
regolamento tipo predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni e modificazioni rimesse 
comunque alla determinazione del singolo comune, al fine di favorire una maggiore uniformità 
nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione significativa 
nell’attività amministrativa degli enti; 
 
Dato atto che, come previsto dall’art. 52 D.lgs. 446/1997 sopra richiamato, per quanto non 
espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di 
Tari; 
 
Dato atto che la bozza del regolamento in argomento è stata esaminata e favorevolmente assentita 
da parte della competente Commissione Consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i 
regolamenti nella seduta del 23.07.2021, come da verbale agli atti; 
 
Udito il Presidente del Consiglio cedere la parola al consigliere Emile Gorret per l’illustrazione 
sommaria all’Assemblea dei contenuti del nuovo regolamento in approvazione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per 
l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” come da documento allegato al presente 
provvedimento, in sostituzione del previgente regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 14 del 29.04.2016 e successive modifiche;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 
  
Richiamato l’art. 21, comma 3, lett. a), della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54  e s.m.i.; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente 
per materia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 bis, comma 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e 
dell’art. 40 dello Statuto Comunale; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 
segretario ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.” 
 
Procedutosi a palese votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: 15 
Votanti: 15 
Astenuti: nessuno  
Favorevoli: 15 
Contrari: nessuno 
 

D E L I B E R A 



1. di approvare – per le motivazioni in fatto e diritto indicate nelle premesse – il “Regolamento 
comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” che si compone di n. 33 articoli, come 
da documento allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che l’allegato regolamento abroga e sostituisce il previgente regolamento, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.04.2016 e successivamente modificato 
con deliberazioni del Consiglio comunale n. 8 del 27.01.2017 e n. 1 del 13.02.2019 e ogni norma 
regolamentare con esso contrastante; 

 
3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, il suddetto regolamento avrà efficacia 

dal 1° gennaio 2021;  
 

4. di pubblicare l’allegato regolamento all’albo pretorio online del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013 e nella sezione “Regolamenti” del sito 
web istituzionale del Comune. 

 
 
 



Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

F.to  OBERT Claudio F.to  D.ssa Sara Chapellu 
  

 

 

R E L A Z I O N E  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi e precisamente dal 05-ago-2021 al 20-ago-2021  ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Châtillon, lì 05-ago-2021 
 
 IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
 F.to D.ssa Sara Chapellu 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della Legge 
Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Châtillon, lì  05-ago-2021 IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
 F.to D.ssa Sara Chapellu 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Châtillon, lì 05-ago-2021 IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE 
 D.ssa Sara Chapellu 
. 


