
 

 

Regione Autonoma Valle D’Aosta  –  Région Autonome Vallée d’Aoste 

Comune di  -  Commune de 

Aymavilles  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 
 
 

Oggetto: Rideterminazione delle misure agevolative TARI 2021 collegate alla situazione 

emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.           
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle 

adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è 

riunito in sessione straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale 

nelle persone dei signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

PETEY LOREDANA X       

ARMAND MATTEO X       

PEPELLIN LUIGI X       

PERIN RIZ GIORGIO X       

TAZZARA DANIEL X       

BELLEY FOGNIER ALESSANDRO X       

BONOLDI SIMONE X       

CARLIN MILENA       X 

CHAPEL MIRCO PACIFICO X       

EMPEREUR AURELIO X       

FERRARI URSULA NADINE X       

GERBELLE SARA X       

PELLISSIER IVONNE X       

ROVEYAZ RAFFAELLA X       

VAIRETTO SABRINA X       

Totale 14 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Sabina ROLLET il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra PETEY LOREDANA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28 

maggio 2021; 

 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “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”; 

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 
 

Richiamati i seguenti atti del Comune di Aymavilles: 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto “Prima variazione al 

bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 maggio avente ad oggetto: “Seconda variazione al 

bilancio di previsione e al documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023”; 
- regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28 febbraio 

2017; 

 

Visto l’art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) c.d. decreto sostegni bis in attesa di 

conversione che testualmente recita: 
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo 

con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari 

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche.  
 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione 

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 

all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate 

nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la 

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni 

caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto 

di cui al comma 2.  

 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, 

mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla 

riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.  

 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 

1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 

128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 

77”; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 30 giugno 2021 con la quale sono state approvate le tariffe 

TARI per l’anno 2021; 
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Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 30 giugno 2021 con la quale, in relazione alle tariffe TARI, è 

stata introdotta per l'anno 2021 una riduzione del 45% della quota variabile per le utenze non domestiche;  
 

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge n. 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.), introdotto con la legge di conversione 23 luglio 

2021, n. 106 ,con il quale viene disposto il differimento al 31 luglio 2021 del termine per l’approvazione  

delle tariffe della TARI; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 53 in data odierna con la quale sono state approvate alcune 

variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, tra cui l’applicazione di una quota dell’avanzo di 

amministrazione libero al fine di finanziare ulteriori riduzioni della TARI; 
 

Ritenuto opportuno introdurre per l’anno 2021 le seguenti riduzioni TARI: 

 la riduzione del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche, 
 la riduzione del 10% della quota variabile per le utenze domestiche; 

 

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;  

 

A seguito di votazione espressa in forma palese per appello nominale, che ha dato il seguente esito: 

Presenti: n. 14 

Favorevoli: n. 14 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di rideterminare per l’anno 2021, a rettifica della propria precedente deliberazione n. 47/2021 richiamata 

in premessa, le agevolazioni della tariffa TARI collegate alla situazione emergenziale determinata dalla 

pandemia COVID-19, introducendo le seguenti riduzioni: 
 la riduzione del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche, 
 la riduzione del 10% della quota variabile per le utenze domestiche; 

 

2. di dare atto che le suddette riduzioni sono cumulabili con le riduzioni ordinarie previste nel vigente 

regolamento della TARI; 

 

3. di dare atto che la l’importo complessivo delle predette agevolazioni, pari a Euro 32.105,00, trova 

copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 6 del DL n. 73/2021 per Euro 13.294,00 e nelle risorse 

proprie dell’Ente per la differenza; 
 

4. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, 

convertito in L. 58/2019; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell’Unité des Communes valdôtaines 

Grand-Paradis. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

PETEY LOREDANA Sabina ROLLET 
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 
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