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COMUNE DI PONTEY

COMMUNE DE PONTEY

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

Copia
VERBALE DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 71
OGGETTO:
DIFFERIMENTO TERMINE ACCONTO TARI ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre alle ore otto e minuti
trenta nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

TILLIER Rudy - Sindaco

No

FAVRE Roberto - Vice Sindaco

Sì

LAVOYER Ilaria - Assessore

Sì

NOSSEIN Lorena - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale Signor D.ssa CHAPELLU
SARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FAVRE Roberto nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE ACCONTO TARI ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 09.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Imposta
Unica Comunale (IUC) – Determinazione aliquote e tariffe per l’anno 2017” con la quale, nel
disciplinare le modalità dell’imposta in oggetto per il corrente anno impositivo, venivano definiti
anche i termini per la riscossione della TARI nelle due rate del 30.09.2017 (acconto) e del
31.03.2018 (saldo);
Richiamato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2016;
Rammentato che la legge regionale n. 6/2014 ad oggetto: “Nuova disciplina dell’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane”, all’art. 16
annovera tra i servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite
delle Unités des communes valdôtaines il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle
entrate tributarie.
Richiamata la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni e servizi per il 2017 da parte
di Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 28.12.2016 ed, in particolare, la scheda n. 11 relativa agli adempimenti del
“Servizio Associato Tributi”;
Atteso che è in fase di perfezionamento l’elaborazione degli avvisi TARI 2017 da parte del
Servizio Tributi Associato dell’Unité Mont Cervin in collaborazione con gli uffici comunali a
seguito della migrazione e bonifica delle banche dati e che, essendo la prima volta, risulta
opportuno differire la scadenza della prima rata, dal 30 settembre al 31 ottobre, per consentire
l’effettuazione di tutte le necessarie operazioni di raffronto tra gli uffici interessati;
Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha
alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità
contabile in merito;
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.
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese
DELIBERA
1.

di differire il termine per il pagamento dell’acconto della TARI 2017, già fissato al
30.09.2017 con propria deliberazione n. 17 del 9.03.2017, al 31 ottobre 2017, mantenendo
invariato il termine per il pagamento del saldo alla data del 31.03.2018;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato dell’Unité
des Communes Valdôtaines Mont Cervin;
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3.

di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente
all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento, del che si è redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVRE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPELLU SARA

======================================================================
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pontey, 28/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 28/09/2017 al 12/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Pontey, li 28/09/2017
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 28/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPELLU SARA

