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           MONT-CERVIN 

 
 

 

 

 
COPIA ALBO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 32 
((3300//0044//22002200))  

 

 

OGGETTO: Approvazione della carta dei servizi dell'ufficio associato di 
gestione delle utenze e tariffe TARI, ai sensi dalla deliberazione 

ARERA n. 444/2019           
 

 

L’anno duemilaventi, addì  trenta, del mese di aprile, alle ore 15:50 in Chatillon, nella sala 

delle adunanze dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con modalità di svolgimento 

della seduta in videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting”, convocata con 

avvisi scritti debitamente notificati, si è riunita 

L A   G I U N T A 

nelle persone dei Signori: 

NOMINATIVO CARICA COMUNE PRESENZE 
 

VESAN Marco Presidente Chambave Sì 

BERTULETTI Mario Vice Presidente Antey-Saint-André Sì 

DUCLY Remo Sindaco Chamois Sì 

LANARO Tamara Sindaco Châtillon Sì 

DUJANY Edi Emilio Sindaco La-Magdeleine Sì 

TILLIER Rudy Sindaco Pontey Sì 

THIEBAT Franco Sindaco Saint-Denis Sì 

BORGIO Mario Sindaco Saint-Vincent Sì 

PERRIN Daniel Sindaco Torgnon Sì 

MAQUIGNAZ Jean-

Antoine 
Sindaco Valtournenche Sì 

CHAPELLU Wanda Presidente Verrayes Sì 

 

I Componenti della Giunta non presenti sono ritenuti giustificati. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale SORTENNI GABRIELLA. 

Il Presidente, arch. Vesan Marco, assunta la presidenza della riunione e riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto 

suindicato.
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DELIBERAZIONE N. 32/2020  DEL  30/04/2020 

 

Approvazione della carta dei servizi dell'ufficio associato di gestione delle utenze e 

tariffe TARI, ai sensi dalla deliberazione ARERA n. 444/2019           

 

 

LA GIUNTA 

Richiamati: 

 la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta”; 

 il vigente statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin; 

 il vigente regolamento per il funzionamento della Giunta dell’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Cervin; 

 il vigente regolamento di organizzazione dell’Unité des Communes valdôtaines 

Mont-Cervin;  

 il vigente regolamento di contabilità dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-

Cervin; 

 la L.R. 3 dicembre 2007 n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei 

rifiuti”, che prevede che l’organizzazione e le funzioni tecnico-amministrative 

relative alla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani siano di competenza della 

Comunità montana; 

 Richiamata la L.R. 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, in particolare 

l’art. 16 incentrato sulle funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito 

territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités, dove al comma 2 la norma 

prevede che entro cinque anni dalla entrata in vigore della citata legge i servizi 

connessi al ciclo dei rifiuti devono essere esercitati obbligatoriamente in forma 

associata mediante convenzione tra due o più Unités;  

 la deliberazione della Giunta dell’Unité n. 6 del 26 gennaio 2017 “Convenzione tra 

le Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin per l'esercizio in 

forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti. 

Determinazioni in merito” con cui veniva avviata la gestione del ciclo dei rifiuti in 

forma associata con l’Unité del Communes valdôtaines Evançon; 

 la deliberazione della Giunta dell’Unité n. 45 del 25 maggio 2017 “Presa d'atto del 

Piano di sub-ATO D "Evançon-Mont-Cervin" ai sensi della legge regionale 3 

dicembre 2007 n. 31 recante: "Nuove disposizioni in materia di rifiuti". 

Determinazioni in merito al Servizio raccolta e trasporto rifiuti.”  

 il Contratto d’appalto rep. n. 56 del 17 gennaio 2018, con il quale è stato affidato 

all’impresa Quendoz S.r.l. il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilati e da raccolte differenziate nonché della gestione operativa dei centri 

comprensoriali di conferimento e delle stazioni intermedie di trasferimento, per il 

periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2023; 

 le deliberazioni dell’Unité Evançon n° 45 del 25 luglio 2018 e dell’Unité Mont-

Cervin n°49 del 26 luglio 2018, con le quali è stato approvato – a valere dal 1° 

agosto 2018 - un cambio di ente capofila nell’Unité Mont-Cervin, la quale è 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unite' Communes Valdotaines Mont-Cervin.  Responsabile Procedimento: BIELER Cinzia  

(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

tutt’ora responsabile della gestione associata e tiene i rapporti amministrativi e 

funzionali tra gli enti.  

Dato atto che, ad oggi, sebbene il sub-ATO sia istituito ed operativo per quanto concerne 

lo svolgimento del servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, 

diversa è la gestione tariffaria all’interno delle due Unité Evançon e Mont-Cervin; 

 Per quanto riguarda l’Unité Evançon esiste una tariffazione TARI tributo con una tariffa 

unica in tutti i 10 comuni. L’attività di gestione tariffe è svolta dai singoli comuni; 

 Per quanto riguarda l’Unité Mont-Cervin non esiste al momento una tariffa unica, ogni 

comune delibera la sua propria tariffa. L’Ufficio tributi associato dell’Unité si occupa della 

gestione della tariffa e delle utenze per gli 8 comuni associati. Negli altri 3 comuni la gestione 

della tariffa avviene tramite gli uffici comunali; 

 L’Unité Mont Cervin elabora un proprio PEF “stralcio”, che contiene anche i costi dei 

comuni, sulla base del quale l’Ufficio tributi associato o gli uffici comunali elaborano la tariffa 

TARI tributo secondo quanto previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, ad oggetto, 

«Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani». Le tariffe vengono quindi approvate 

dai singoli comuni. 

Ciascuno dei PEF “stralcio” è approvato dalla Giunta della propria Unité; 

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 527 L. 

205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei 

rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici 

Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

Dato atto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con 

deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, ha approvato l’MTR, il metodo tariffario del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, periodo 2018-2021;  

Dato atto inoltre che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con 

deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, ha approvato il TITR, il testo integrato in tema di 

trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile 2020 – 31 dicembre 2023; 

Il TITR definisce i destinatari degli obblighi di trasparenza, nei soggetti gestori di raccolta, 

trasporto RU e spazzamento, lavaggio strade, da un lato e nei soggetti che effettuano l’attività 

di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, dall’altro; 

Il TITR definisce inoltre gli elementi informativi minimi per l’adempimento degli obblighi 

di trasparenza, da inserire in una apposita sezione del proprio sito internet dedicato al servizio 

integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade, gestione tariffe ed 

utenze) e le disposizioni relative ai contenuti dei documenti di riscossione; 

Dato atto che sul sito istituzionale dell’Unité Mont-Cervin sono state create le apposite 

sezioni dedicate al servizio integrato dei rifiuti, con rimando sia al sito del gestore della 

raccolta trasporto, spazzamento, sia alla sezione Tari dell’Ufficio tributi associato, gestore delle 
tariffe e dei rapporti con l’utenza; 

Dato atto inoltre che in materia di trasparenza il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 recante il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede all’articolo 32, comma 1, che 
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le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblichino la carta dei servizi o il 
documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; 

Ritenuto in adempimento degli obblighi di trasparenza del TITR e del D.lgs 33/2013, di 

predisporre la “Carta dei servizi Tari”, che riassuma, in armonia con i regolamenti dei comuni 

associati, gli elementi informativi minimi, costituendo nel contempo uno strumento per fornire 

ai cittadini un’informazione completa sul tributo che i contribuenti versano per coprire i costi 
del servizio integrato rifiuti e sugli standard di risposta dell’ufficio tributi associato; 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegata “Carta dei servizi Tari”, allegata al presente 

atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 

9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli 

enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.”; 

Procedutosi a votazione palese mediante appello nominale si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Astenuti n.1 (Sindaco Perrin Daniel, in quanto il Comune di Torgnon sta facendo degli 
approfondimenti in materia) 

Voti contrari n. = 

Voti favorevoli n. 10 

La Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 

 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto; 

2) di approvare l’allegata “Carta dei servizi Tari”; 

3) di pubblicare l’allegata “Carta dei servizi Tari” sul sito istituzionale dell’Unité Mont-

Cervin, alla sezione “Servizio tributi associato/TARI/carta dei servizi”; 

4) di pubblicare il presente atto e l’allegata “Carta dei servizi Tari”, sul sito istituzionale 

dell’Unité Mont-Cervin, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Servizi erogati/carta dei servizi e standard di qualità”; 
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                                   Unité des Communes valdôtaines                 

           MONT-CERVIN 

 

  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  

NN..  3300  DDEELL  0022//0044//22002200  

««APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI GESTIONE DELLE 

UTENZE E TARIFFE TARI, AI SENSI DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 444/2019»» 

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità, ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 

“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”. 

IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE  

FF..TTOO  SSOORRTTEENNNNII  GGAABBRRIIEELLLLAA  

Châtillon, lì 02/04/2020 

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole per quanto 

concerne il visto di regolarità contabile. 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  

FF..TTOO  SSOORRTTEENNNNII  GGAABBRRIIEELLLLAA  

Châtillon, 02/04/2020 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to arch. VESAN Marco 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to SORTENNI GABRIELLA 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unité des 

Communes valdôtaines Mont-Cervin dal 07/05/2020 al 22/05/2020. 

 

 

 

Châtillon, lì   07/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to SORTENNI GABRIELLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all'originale in formato digitale. 

  

Châtillon, lì 07/05/2020 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.TOSORTENNI GABRIELLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi della vigente normativa, dal primo 

giorno della pubblicazione. 

 

 

 

Châtillon, 07/05/2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SORTENNI GABRIELLA 
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