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COMUNE DI PONTEY

COMMUNE DE PONTEY

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

Copia
VERBALE DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 20
OGGETTO:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI);

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio 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 Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
No

TILLIER Rudy - Sindaco
FAVRE Roberto - Vice Sindaco
LAVOYER Ilaria - Consigliere
NOSSEIN Lorena - Consigliere
ALBERTI Domenico - Consigliere
BRUNET Michael - Consigliere
DUCLY Siro - Consigliere
EPINEY Noemi - Consigliere
NIZELLI Manuela - Consigliere
STAGNOLI Mary - Consigliere
TILLIER Paolo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assiste l’adunanza il 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 le trattative dell’oggetto sopra
indicato.
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CC/28/07/2020/20

OGGETTO:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 12, comma 2, lettera a) del vigente Statuto che demanda al Consiglio comunale la
competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Rammentato che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;
Atteso, da ultimo, che la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio), pubblicata in G.U. Serie Generale n. 180 del 18.07.2020, ha differito al 30 settembre 2020 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende
il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 29.04.2016 e successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 26.02.2019;
Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria
da COVID-19, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili e ritenuto
quindi di adottare specifica previsione regolamentare per la riduzione della TARI in proporzione ai periodi di
chiusura e comunque di riduzione delle attività;
Ritenuto pertanto, al fine di dare opportuna copertura regolamentare all’assetto agevolativo in argomento, di
modificare l’articolo 16, rubricato “Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso”, inserendo il
seguente comma 5:
“5. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore,
abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della
salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura proporzionale alla durata dell’interruzione e con
applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione della
Giunta comunale”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 bis, c.2, della l. r. 54/98 e s.m.i. e dell’art. 33 dello Statuto
Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha 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 successive modificazioni;
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Procedutosi a palese votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
Presenti: 8 (otto)
Astenuti: nessuno
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: nessuno
DELIBERA
1. di approvare – per le motivazioni indicate nelle premesse – la modifica al vigente regolamento comunale
per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), già approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 13 del 29.04.2016 e successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 26.02.2019,
disponendo l’integrazione dell’articolo 16 (rubricato “Riduzioni tariffarie per particolari condizioni
d’uso”), con il seguente comma 5:
“5. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore,
abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela
della salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura proporzionale alla durata
dell’interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti
con deliberazione della Giunta comunale”;
2. di dare atto la modifica introdotta con il presente provvedimento viene integrata nel testo originale del
regolamento come da articolo rieditato che si allega in copia al presente provvedimento;
3. di stabilire che – in ragione del differimento al 30.09.2020 del termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2020/2022 degli enti locali disposto con la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – l’integrazione approvata con il presente provvedimento ha
efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446 e s.m.i.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (portale del Federalismo Fiscale) entro il 31 ottobre 2020, termine così
prorogato dall’art. 106, comma 3/bis, della legge di conversione 77/2020 di conversione del DL Rilancio;
5. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione, nella sezione “Atti Generali”
della Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per 15 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, 30/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa CHAPELLU SARA
==============================================================
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 30/07/2020 al 14/08/2020 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 30/07/2020
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 30/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPELLU SARA

