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Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 

 

OGGETTO :  
RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020 E REVOCA 
DEL PEF E DELLE TARIFFE APPROVATI A DICEMBRE 2019           
 

L’anno duemilaventi  addì tre del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e 
debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione Straordinaria e 
in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Sotto la Presidenza della Sig.ra COSSARD LAURA - SINDACO sono convenuti i 
Signori Consiglieri: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COSSARD LAURA - Sindaco Sì 
THERISOD NELLA - Vice Sindaco Sì 
STELLA ALBERTO - Consigliere Sì 
BELLI CLAUDIO - Consigliere Sì 
SERRA LUCIANO - Consigliere Sì 
PELLISSIER MONICA - Consigliere Sì 
TREU LUCIANA - Consigliere Sì 
THERISOD ELISA - Consigliere Giust. 
            
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 

 

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
passa alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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CC/2020/18 

OGGETTO : RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020 E 
REVOCA DEL PEF E DELLE TARIFFE APPROVATI A DICEMBRE 2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI:  
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, in 

particolare l’art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;  
- lo Statuto comunale e in particolare l’art. 12 in materia di competenze del Consiglio 

comunale;  
- il vigente regolamento comunale di contabilità;  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”;  
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) 
ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica 
comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);  

 
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 
quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016); 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dipone 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»; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 52 del 23 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati 
il Piano Economico Finanziario e le tariffe per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018-2021;  
 
VISTO che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel 
processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico 
Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall’anno 
2020; 
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VISTO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, 
anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 
17 del 8 aprile 2020 avente a oggetto “Determinazionei in merito alle tariffe TARI anno 2020 
ai sensi dell’articolo 107 del D.L. 18/2020. Revoca deliberazione n. 70 del 4 dicembre 2019” 
con la quale è stato revocato il PEF 2020 e si è preso atto che l’Unité provvederà a 
approvare il PEF 2020 conforme al metodo MTR entro il 31 dicembre 2020 come previsto 
dall’art. 107 del D.L: 18/2020; 

 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte 
degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, è stato prorogato al 30 settembre 
2020 dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 77/2020; 
 
PRESO ATTO dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018- 2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e 
all'approvazione del PEF; 
 
TENTUTO CONTO della complessità del processo e delle tempistiche necessarie per 
l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato 
incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
RITENUTO opportuno confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano 
finanziario, le tariffe di cui alla propria deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2019 con cui si 
approvavano le tariffe TARI 2019; 
 
RITENUTO opportuno revocare la precedente deliberazione n. 52 del 23 dicembre 2019 con 
la quale veniva approvato il PEF 2020 e le tariffe TARI 2020; 
 
ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal 
D.L. n. 34/2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle 
finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, 
comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998; 

 
DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo 
di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato 
dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998; 

 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 
49bis comma 1 della l.r. n.54/1998; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2020, avvalendosi della facoltà disposta dal comma 5, 

dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 
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683, della Legge 147/2013, le tariffe della tassa rifiuti – Tari - e le riduzioni già adottate 
per l’anno 2019 con la deliberazione del G.C. n.3 del 25 febbraio 2019; 

2) DI REVOCARE la precedente deliberazione n. 52 del 23 dicembre 2019 con riguardo 

all’approvazione del PEF 2020 e delle tariffe TARI 2020; 

3) DI DAR ATTO che il Comune dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020, a seguito di 

approvazione da parte dell’Unité Grand-Paradis del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020, a determinare la differenza tra i costi risultanti dal PEF 

2020 MTR e i costi/tariffe determinati per l'anno 2019 stabilendo le modalità di copertura 

degli eventuali maggiori costi o le modalità di rimborso delle eventuali maggiori entrate; 

4) DI STABILIRE che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate 

nell’atto di approvazione della lista di carico; 

5) DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la 

proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l’anno 2020 dal D.L. 34/2020 

(cd. «Decreto Rilancio»); 

6) DI DARE ATTO che l’importo complessivo del gettito stimato del tributo comunale sui 

rifiuti e servizi per l’anno 2020 è pari ad euro 31.500,00.  

 
 
 

************************************************************************************* 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio finanziario,  ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

 
PARERI CONTABILI 

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 
del Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Manuela VECTION) 
 

PARERE LEGITTIMITA’ 
Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa VAUTHIER LUCIA) 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021; 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  COSSARD LAURA F.to  dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

  
__________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
comunale a partire dal 05/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
52bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.  
Reg. Albo Pretorio n.       

 
Rhêmes-Saint-Georges, lì 05/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
__________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2020, ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 
7 dicembre 1998, n. 54.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
__________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, lì 05/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

__________________________________________________________________________ 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 Art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum 
vitae   professionista) 

x Art. 23 - provvedimenti amministrativi 

 Art. 23 – comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 
____Autorizzazione o concessione; 
____Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163; 
____Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
____Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche; 

 Artt. 26 e 27 - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 
1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione 

 Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP 

 


