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OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI TARES RIFIUTI E SERVIZI
L’anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore diciassette e minuti zero, nella sala
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

MORET RICCARDO
BOIS ALESSANDRO
DARBELLEY FELICE
GARIN RINALDO
MORET GABRIELE
BOSON CORRADO
GARIN DAVIDE
MEDICI MARIO
USEL LUCA
USEL LORENA
BARREL PIERGIORGIO
BETHAZ LIVIO
VIERIN ALINE

PRESIDENTE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti
Totale Assenti

12
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa PLAT CECILIA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORET RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 dello Statuto comunale:
per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Procedimento:

f.to PLAT CECILIA

Ai sensi dell’art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE
Il Segretario comunale:

f.to PLAT CECILIA

DELIBERAZIONE N. 37 del 28/11/2013
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI TARES RIFIUTI E SERVIZI

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 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»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
DATO ATTO 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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno
2013 al 30 novembre 2013;
TENUTO CONTO che il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il
Consiglio di amministrazione ha approvato, con deliberazione del 5 febbraio 2013 n. 14/2013 lo schema
di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui servizi e, con deliberazione del 7 febbraio
2013 n. 15/2013, lo schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti; tali
documenti tipo disciplinano il tributo sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni,
istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012;
CONSIDERATO che, con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale del 21/03/2013. n. 4 e del
15/07/2013 n. 18 , il Comune ha provveduto ad approvare ( e successivamente modificare) tali schemi di
regolamento, introducendo quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Tares;
CONSIDERATO peraltro che con l’art. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella
Legge 28 ottobre 2013 n.124, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di adottare una forma di
tributo sui rifiuti meno rigida, caratterizzata dalla possibilità di derogare in parte ai criteri (sinora tassativi)
dettati dal D.P.R. n. 158/1999, per calmierare gli aumenti tariffari ed introdurre così un tributo che, pur
mantenendo la disciplina della TARES, sia in grado di fare da trait d’union con la nuova Tariffa (TARI)
prevista dal 2014;
CONSIDERATO infatti che il Disegno di Legge di stabilità adottato dal Governo per il 2014 ha previsto
nel prossimo anno l’introduzione di un tributo sui rifiuti del tutto analogo alla TARES, come modificata dal

Decreto Legge 102/2013, con una decisione che rende quindi ancor più necessario perseguire
nell’applicazione della TARES già a decorrere dal 2013;
VISTO lo schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e lo schema di
regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui servizi adottato dal Consiglio di
Amministrazione del CELVA nella seduta del 5 novembre 2013, in recepimento delle modifiche
normative introdotte dall’art. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28
ottobre 2013 n.124;
RITENUTO pertanto opportuno recepire tali nuovi schemi di regolamenti tipo approvati dal CELVA, in
rettifica di quelli precedentemente approvati dal Comune, per quanto concerne l’aggiornamento
normativo mentre dal punto di vista sostanziale (es: riduzioni, esenzioni, ecc.) l’impianto regolamentare
resta come precedentemente approvato dal Consiglio eccetto l’introduzione di una riduzione specifica
per le utenze non domestiche autorizzata con spesa comunale, all’art. 16, comma 4, che recita:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo, per la sola parte variabile, sui rifiuti è ridotto
d’ufficio per tutte le utenze non domestiche del 15%. Tale riduzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, in un
importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione”

RILEVATO che viene riapprovato integralmente il regolamento dei servizi in base allo schema di
regolamento tipo approvato dal Celva;
EVIDENZIATO che la data di decorrenza dell’applicazione di tali regolamenti deve in ogni caso risalire al
1° gennaio 2013;
DOPO ampia discussione in cui i presenti condividono di prevedere una serie di azioni per cercare di
ridurre i costi di raccolta rifiuti che vengono così riassunte:
rivedere, se possibile, a livello di Comunità Montana, la progettazione dell’appalto servizio
raccolta rifiuti e la gestione dei rifiuti nell’ottica di ottimizzarne i costi e/o ridurli
- cercare di coinvolgere la Ditta, aggiudicatrice del nuovo appalto servizio di raccolta rifiuti, per
eventuali controlli sulla qualità della raccolta differenziata effettuata dai cittadini e nel
promuovere azioni atte ad aumentare la percentuale di rifiuti differenziati
- organizzare incontri con la popolazione per spiegare come si differenzia correttamente ed
eventualmente condividere l’eliminazione di alcuni punti di raccolta, se quest’azione implica
una riduzione dei costi
rivedere i riparti a livello di comunità montana dei costi del servizio comprensoriale
RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;
RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza
all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria;
RICHIAMATO il vigente statuto comunale;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall’art.
14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali
della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta»;
PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti
risultati:
Consiglieri presenti:
Astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

n.
n.
n.
n.

12
1 (Sig. Béthaz Livio)
11
11

Voti contrari:

n.

/

VISTO l’esito della votazione
DELIBERA
1. di approvare i regolamenti per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale
sui servizi indivisibili che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, in rettifica dei precedenti regolamenti per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e del tributo comunale sui servizi indivisibili approvati dal Comune con propria deliberazione
di Consiglio Comunale del 21/03/2013 n. 4 e successivamente modificati con deliberazione del
15/07/2013 n. 18 ;
2. Di stabilire che i precedenti regolamenti per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del
tributo comunale sui servizi indivisibili devono quindi intendersi revocati a seguito
dell’approvazione dei regolamenti allegati alla presente delibera;
3. di stabilire che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2013, 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;
4. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
6. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta (CELVA).
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2013 al 21/12/2013 all’Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

Valgrisenche, li 06/12/2013

_______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06/12/2013
Valgrisenche, li 06/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

_______________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Valgrisenche, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PLAT CECILIA )

_______________________________________________________________________________________

