
 

COMUNE DI PONTEY                        COMMUNE DE PONTEY 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA                                               REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

Copia 
 

VERBALE DELIBERAZIONE  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE 
ENTRATE;           

 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consigliari convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio 
Comunale. 
 

Cognome e Nome Presente 
  

TILLIER Rudy - Sindaco Sì 
FAVRE Roberto - Vice Sindaco Sì 
LAVOYER Ilaria - Consigliere Sì 
NOSSEIN Lorena - Consigliere Sì 
ALBERTI Domenico - Consigliere Sì 
BRUNET Michael - Consigliere Sì 
DUCLY Siro - Consigliere Sì 
EPINEY Noemi - Consigliere Sì 
NIZELLI Manuela - Consigliere No 
STAGNOLI Mary - Consigliere Sì 
TILLIER Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor D.ssa  CHAPELLU SARA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TILLIER Rudy nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 
indicato. 
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     OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’artt. 12 del vigente Statuto comunale; 
 
Richiamato il vigente “Regolamento generale delle entrate comunali” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2009 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio n. 7 del 
15.02.2017; 
 
Richiamata la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.; 
 
Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, ed, in particolare, l’art. 16 che prevede che il 
servizio di accertamento e riscossione volontaria delle Entrate Tributarie rientri tra i servizi comunali da 
svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unité des Communes valdôtaines; 
 
Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i;  
 
Considerato che l’art. 7 del succitato TUEL dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello 
statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare 
per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 
 
Tenuto conto che con deliberazione n. 59/2017 il consiglio di amministrazione del CELVA ha approvato lo 
schema di regolamento generale delle entrate per gli enti locali della Valle d’Aosta nell’ambito del servizio 
REGULA documenti amministrativi; 
 
Dato atto che il Comune di Pontey gestisce in forma associata tramite il Servizio Tributi Associato dell’Unité 
des Communes valdôtaines Mont Cervin la riscossione di alcune entrate tributarie (IMU e TARI) e 
patrimoniali (proventi dal servizio idrico integrato); 
 
Considerato che l’applicazione di regole uniformi nella gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie da 
parte dell’ufficio tributi associato dell’Unité, non risponde solo a criteri di equità e parità di trattamento dei 
contribuenti del comprensorio, ma anche a criteri di economicità ed efficienza interna dell’ufficio e che per 
tale motivo, sulla base del modello Celva è stato predisposto un documento, condiviso con alcuni referenti dei 
comuni, improntato ad esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare proprio il modello di 
regolamento generale delle entrate elaborato dall’ufficio tributi associato dell’Unité des communes valdôtaines 
Mont Cervin al fine di favorire una maggiore uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio 
comprensoriale ed una semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti; 
 
Visto il regolamento allegato ed udito il Segretario comunale illustrarne i contenuti all’Assemblea; 
 
Visto l'art, 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine 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; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quale i regolamenti sulle entrate anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo 
gennaio dell'anno di riferimento, diversamente hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

COMUNE DI PONTEY - Prot 0004430 del 14/11/2018 Tit 1 Cl  Fasc 
UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN - Prot 0010879 del 15/11/2018 Tit 6 Cl 2 Fasc 9



Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario 
dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. 
 
Procedutosi a palese votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: 10 (dieci) 
Astenuti: nessuno 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: nessuno 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare – per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446/1997 e s.m.i. – il “Regolamento comunale generale delle entrate” nel documento allegato alla presente 
deliberazione a costituirne parte integrante; 
 

2) di dare atto che il regolamento di cui al punto 1) che precede sostituisce a tutti gli effetti il “Regolamento 
delle entrate comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2009; 

 
3) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge; 

 
4) di dare atto che l’allegato regolamento presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato dell’Unité des communes 

valdôtaines Mont Cervin; 
 

7) di pubblicare il nuovo regolamento comunale in argomento in maniera permanente nella sezione “Atti 
generali” dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune; 

 
8) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi. 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’ argomento , del che si e’ redatto il presente 
verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.TO  TILLIER Rudy F.TO  D.ssa  CHAPELLU SARA 

  
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Pontey, 14/11/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 14/11/2018 al 29/11/2018 ai sensi 
dell’art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54 così come modificato dalla L.R. 21.01.2003, n. 3 . 
 
Pontey, li 14/11/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO D.ssa  CHAPELLU SARA 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così 
come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio. 
 
Pontey, li 14/11/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO D.ssa  CHAPELLU SARA 
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