
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI EMARESE 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale N. 24  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)          . 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta convocato 

con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e’ riunito con modalità della seduta in 

videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting”, in sessione STRAORDINARIA ed in 

seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

GRIVON LUCINA Sindaco Sì 

BENIS EDOARDO ANGELO Consigliere Sì 

CONCOLATO ATHOS Vice Sindaco Sì 

FOSSON NATHALIE Consigliere Sì 

GRIVON LAURA Consigliere Sì 

NICCO DANIELA Consigliere Sì 

NOVALLET EZIO Consigliere Sì 

PEAQUIN DANIELA Consigliere Sì 

PEAQUIN DAVIDE Consigliere No 

ROUX DANIELE Consigliere Sì 

THUEGAZ DEVID Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 
 

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GRIVON LUCINA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza del Sindaco, e di 

tutti i consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma informatico Gotomeeting, e 

che il Segretario, anch’esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l’identità personale 

dei componenti; 
 

Richiamati: 

✓ il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

✓ il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

✓ il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

✓ lo Statuto comunale; 

✓ Il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in 7 

aprile 2017; 

 

Viste: 

✓ la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

✓ la legge regionale n. 13 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023”;  

✓ Il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 

29.12.2020 e aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.S) 2021/2023; 

✓ la delibera di Giunta Comunale  n. 5 del 26.01.2021 con la quale si assegnano le quote di bilancio 

triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa e di entrata; 

 

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”; 

VISTO il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento – rispetto a 

quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 41/2021 – dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021, del termine per 

 l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa 

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 38 del 21 

giugno 2021, avente ad oggetto: “Servizio Tributi associato – Approvazione dello schema di regolamento 

unico TARI per l’anno 2021.”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.03.2018, con la quale si approvava il 

Regolamento TARI sino ad oggi in vigore; 

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; 

RITENUTO consolidato fare propri gli schemi di regolamento tipo nell’ambito dei tributi locali predisposti 

dall’Unité, al fine di favorire uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una 

semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti; 

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria resi dal responsabile del 

servizio finanziario nella figura del Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 147-bis, del comma 7 dell’art. 

183 e del comma 5 dell’art 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

A seguito di votazioni rese in forma palese che hanno dato il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.  10 

Favorevoli:   n.  10 

Contrari:  n.  / 

Astenuti:  n.   / 

 

D E L I B E R A 

 

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, 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; 

3) 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;  



4) DI DARE ATTO che il Consiglio comunale conferma il dissenso espresso tempo fa dal Sindaco in  

conferenza dei Sindaci relativamente alla scelta di una tariffazione unitaria per i comuni del Sub Ato – 

peraltro non applicata in altri Sub-Ato –  che penalizza fortemente un comune di piccole dimensioni e a 

scarsa vocazione turistica come Emarèse, con un incremento costante delle tariffe; 

5) DI TRASMETTERE all’Unité la presente con l’invito a tenere conto di tale osservazione nelle 

definizione tariffarie dei prossimi esercizi. 

6) 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. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GRIVON LUCINA F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ _______________________________ 

 

 
============================================================= 

 

____________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54 

____________________________________________________________________________ 

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 dal 30/07/2021 al 14/08/2021. 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 30/07/2021. 

 

Emarèse li 30/07/2021 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ 

 

 
============================================================= 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

Copia conforme all'originale in formato digitale. Emarèse,  30/07/2021 

  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ 

 

 

 

=================================================================== 
 


