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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
 

Prot.nr.________ 

 

Data : 27/01/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 

 
 

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI  DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012. 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di gennaio alle ore nove e minuti zero - 

convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 

Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BIANCHI LUCA - Presidente Sì 
FILIPPINI ANGELO - Vice Sindaco Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco BIANCHI LUCA assistito dal Segretario Comunale Sig.ra 

YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 
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OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI  DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAMMENTATO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato 
dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 dispone che i Comuni approvino le tariffe e i 
prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 05/2011 con la quale sono state 
determinate le tariffe relative al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per l’anno 2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante la tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni – TARSU; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”) e successive modificazioni 
ed integrazioni, con il quale si stabiliva la soppressione della tassa per lo smaltimento 
rifiuti con conseguente applicazione della tariffi di igiene ambientale (tia), a decorrere dai 
termini previsti da uno speciale regime transitorio; 
 

RICHIAMATO l’art. 238 “Tariffa per la gestione dei servizi urbani” del D.Lgs. del 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, recante norme in materia ambientale ha 
istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni, la cui operatività 
è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi, e contemporaneamente ha 
stabilito la soppressione della tariffa Ronchi prevista dal sopra citato D.Lgs. n. 22/1997; 

 

ATTESO che i citati decreti attuativi ad oggi non sono ancora stati emanati e che l’art. 
264 del citato D.Lgs. n. 152/2006 dispone che, al fine di assicurare che non vi sia alcuna 
soluzione di continuità nel passaggio della preesistente normativa a quella prevista dal 
decreto, continuano ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti, tra le quali 
vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali; 
 
RICHIAMATA la circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010, prot. n. 23148, emanata dal 
Ministero dell’Economia e Finanze, avente ad oggetto specifici chiarimenti in ordine alle 
problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo 
inerenti il servizio di smaltimento rifiuti; 
 
RILEVATO che dalla circolare sopra citata risulta che, per effetto del combinato disposto 
del complesso delle disposizioni normative afferenti la disciplina del prelievo tributario per 
la gestione rifiuti, risulta chiaro che i comuni che alla data del 31 dicembre 2009 si 
trovavano ancora in regime di TARSU, possono continuare ad applicarla; 
 
STABILITO che per l’anno 2012 continuerà a trovare applicazione nel comune di Pollein 
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
RAMMENTATO che con deliberazione consiliare nr. 38 del 05.12.2005 si è determinato, 
in forza delle disposizioni che obbligano la gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti 
da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata con la Comunità Montana Mt. Emilius, 
di aderire, con decorrenza 1° gennaio 2006, al Servizio di Igiene Ambientale organizzato 
dalla Comunità stessa; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2012 il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ammonterà presumibilmente a € 171.200,00 come risulta dal prospetto che 
segue: 

Spesa 
CDC 3201 

 Servizio smaltimento rifiuti € 142.600,00 
 costi personale (spazzamento strade, gestione tariffa, elaborazione ruoli, ecc. € 28.600,00 
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COSTO DEL SERVIZIO DA COPRIRE € 171.200,00 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale nr.2239 del 05.07.2004 avente per 
oggetto: “attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale nr.3188/XL del 15.04.2003 – Determinazione 
dell’entità del contributo a favore delle Amministrazioni Locali per l’ubicazione di impianti 
di smaltimento dei rifiuti previsti dal piano medesimo, a valere sulle tariffe di 
conferimento agli impianti – Approvazione schema di accordo di programma –Revoca 
Deliberazione della Giunta Regionale nr.4058/2003”; 
 

RAMMENTATO che i Comuni interessati agli introiti derivanti dall’attuazione della 
succitata deliberazione devono destinare il 50% delle relative somme ad interventi 
finalizzati al miglioramento nell’ambito del proprio territorio della qualità ambientale; 
 

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione incentivare la raccolta differenziata 
pertanto il summenzionato 50% verrà destinato al potenziamento del servizio di nettezza 
urbana, CDC – 3201 Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti U.E.B. 1.03.02 conto 
analitico 3504, e che il restante 50% del contributo è finalizzato alla copertura delle 
spese in conto capitale per interventi in campo ambientale; 
 
PRESO ATTO che il contributo in argomento desunto dalla chiusura dei conti relativi 
all’anno 2011 ammonta ad € 22.400,00 e che quindi la somma presunta di € 11.200,00 
verrà destinata per la copertura del servizio di nettezza urbana cosi come previsto dalla 
deliberazione della G.R. nr. 2239/2004 ; 
 
PRESO ATTO che con il piano regionale di gestione dei rifiuti è stato istituito un nuovo 
organo denominato “Autorità di Bacino”, il quale dovrà ridefinire il sistema tariffario che 
dovrà essere progressivamente adeguato in vista del passaggio obbligatorio, dal sistema 
della tassa al sistema della tariffa, con copertura completa dei costi; 
 
PRESO ATTO inoltre che i Comuni dovranno attribuire all’Autorità di Bacino tutte le 
competenze inerenti gli aspetti tariffari, in modo da consentire la predisposizione di un 
regolamento tariffario unitario, dei ruoli e l’organizzazione del sistema di riscossione delle 
relative tariffe dagli utenti del servizio; 
 
TUTTO CIO PREMESSO; 
 
PRESO ATTO che l’importo presunto del ruolo 2012, comprensivo di addizionali ECA e 
MECA, ammonta a € 160.000,00; 
 

ACCERTATO quindi che con l’entrata presunta del ruolo 2012, pari ad € 160.000,00, e 
con il 50% del contributo RAVA per ubicazione di impianti di smaltimento rifiuti, il totale 
da rapportare per il calcolo della copertura del servizio è pari ad € 171.200,00; 
 
RIBADITO, quindi, che la copertura del servizio nettezza urbana, prevista per il 2012, in 
rapporto alle spese presunte da considerare di € 171.200,00 di cui alle premesse risulta 
pari al 100,00%, così come riportato nel prospetto allegato predisposto dall’Ufficio 
ragioneria; 
 
VISTO il regolamento regionale n. 1/99; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale e del 
parere favorevole interno del Responsabile del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge; 
 
VISTO l’esito della votazione: 
Consiglieri presenti: nr. 15; 
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Consiglieri votanti: nr. 11; 
Astenuti:                   nr.   4 (la minoranza); 
Voti favorevoli: nr. 11; 
Voti contrari: nr.  ; 

D E L I B E R A 

 
DI CONFERMARE, per l’anno 2012, per le causali di cui in premessa, le seguenti tariffe 
da applicare alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani già in vigore nell’anno 2011: 
 

  Euro 

A Abitazioni private  1,10 

B 
Scuole, istituti in genere, musei, pinacoteche, campeggi, teatri, cinema, centri 
sportivi, ricreativi, associazioni in genere 

1,43 

C Uffici e studi professionali, uffici a servizi bancari, assicurativi e finanziari 1,68 

D 
Pubblici esercizi di intrattenimento e svago, esercizi di somministrazione bevande e 
dolciumi, esercizi di ristorazione 

2,38 

E Esercizi ricettivi alberghi, collettività e convivenze 1,34 

F 
Commercio al dettaglio di alimenti deperibili, supermercati minimercati alimentari, 
fruttivendoli e ortomercati, banchi di vendita all’aperto alimentari, negozi in genere 

2,38 

G Grandi magazzini, ipermercati, centri commerciali 15,45 

H Commercio all’ingrosso 11,33 

I 

Magazzini e depositi decentrati, servizi di autorimesse, parcheggi coperti, 
autonoleggi, attività artigianali e industriali in genere, attività artigianali per l’igiene 
della persona 

1,00 

 

L Pertinenze dell’abitazione: garage, cantine, solai, depositi ecc. 

Riduzione 

40% 

categoria a) 

0,67 

 
 

DI DARE ATTO che con il provento della tassa derivante dall’applicazione delle tariffe di 
cui sopra la copertura del costo del servizio è prevista nella misura del 100,00%; 
 
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014. 
 

**************** 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BIANCHI LUCA  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 03/02/2012, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 03/02/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 03/02/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 

 


