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Copia 

 
VERBALE DELIBERAZIONE  

 
GIUNTA COMUNALE 

 
N. 25 

 
OGGETTO: 
 
DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA (SALDO) TARI 
2019.           
 

 
L’anno duemilaventi addì due del mese di aprile alle ore quindici e minuti zero nella 

sala delle adunanze, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza mediante 
piattaforma web “Goto Meeting” come previsto con decreto del Sindaco n.1 del 23.03.2020, 
vengano convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
TILLIER Rudy - Sindaco  Sì 

FAVRE Roberto - Vice Sindaco  Sì 

LAVOYER Ilaria - Assessore  Sì 

NOSSEIN Lorena - Assessore Sì 

            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale D.ssa  CHAPELLU SARA il 

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 la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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GC/02/04/2020/25

 
     OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA (SALDO) TARI 2019. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo 
svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle 
Commissioni consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale inerente la competenza della Giunta; 
 
Visti: 
� il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 
2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 
2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 
2020; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19”; 

 
Vista, da ultimo, l’ordinanza del Presidente della Regione n. 117 del 22.03.2020 (“Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al 
Comune di Pontey”) che ha disposto l’isolamento totale (“zona rossa”) del territorio comunale di Pontey dalle 
ore 00.00 del 23.03.2020 per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della sanità pubblica, istituendo nei 
confronti del Comune di Pontey, misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e 
regionale, al fine di contenere il più possibile la mobilità delle persone ivi residenti e limitare al massimo la 
circolazione delle persone in entrata e uscita dal territorio comunale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 07.02.2019, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Determinazione aliquote e tariffe per l’anno 2019” con la quale venivano definiti anche i termini per la 
riscossione della TARI relativa all’anno di imposta 2019 nelle due rate del 31.10.2019 (acconto) e del 
31.03.2020 (seconda rata a saldo); 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 e successive modifiche; 
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Ritenuto di disporre un rinvio del pagamento del saldo del suddetto tributo, i cui termini possono essere 
autonomamente fissati dall’Ente, dando atto che la misura è rivolta a sollevare i cittadini rispetto ad 
incombenze procedurali dovute a stretto giro e nel contempo a sostenere le famiglie in questo momento di 
bisogno e di grave criticità e le attività presenti sul territorio che stanno andando incontro a drastici cali di 
incassi e fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso; 
 
Rammentato infine 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 
Valdotaines il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie; 
 
Richiamato il DUP aggiornato 2020/2022 ed il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 11.02.2020; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
15.02.2017 e successiva modificazione; 
 
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 (TUEL) e s.m.i.;  
 
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 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 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di differire – per le ragioni indicate nelle premesse del presente provvedimento – il previsto termine per il 

pagamento della seconda rata (saldo) della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2019, già fissato al 31.03.2020, al 
30.06.2020 senza applicazione di penali ed interessi; 

 
2. di dare ampia diffusione alla popolazione del presente provvedimento mediante apposita “news” sul sito 

istituzionale dell’ente;  
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato dell’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Cervin; 
 
4. 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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  TILLIER Rudy F.TO D.ssa  CHAPELLU SARA 

  
 

====================================================================== 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Pontey, 07/04/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 D.ssa  CHAPELLU SARA 
 

 
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 07/04/2020 al 22/04/2020 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 07/04/2020 
 

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 07/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D.ssa  CHAPELLU SARA 
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