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COPIA ALBO 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 59 
  

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ED ABROGAZIONE PRECEDENTE 

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 

29.10.2012.  
 

 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di 

ciascun consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

QUATTROCCHIO ROBERTA - Presidente Sì 

LAVY ETTORE - Vice Sindaco Sì 

SEGOR CORRADO - Consigliere Sì 

CHUC ROGER - Consigliere Sì 

JOCALLAZ MIRCO - Consigliere Sì 

CERIANO TERESA - Consigliere Sì 

PERRIER LORENA - Consigliere Sì 

DAYNE' DONATELLA - Consigliere Sì 

LUCIANAZ VANDA - Consigliere Sì 

FENOIL CHERIE SAI - Consigliere No 

MANELLA ARTURO - Consigliere Sì 

DUPONT CLEMENTE - Consigliere Sì 

FLORIO CRISTIANO - Consigliere No 

CERIANO MANUEL - Consigliere Sì 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Fenoil Cherie Sai e Florio Cristiano. 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora QUATTROCCHIO ROBERTA nella sua qualità di 
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SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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CC/59/27/11/2013 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ED ABROGAZIONE 

PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON PROPRIA 

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29.10.2012.           

 

 

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 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria approvato con propria deliberazione n. 52 in data 29.10.2012; 

 

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 e non invece con 

quello di materiale approvazione del bilancio, 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; 

 

VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 

successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;  

 

CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo 

introdotta dal sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, 

la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti 

adottabili dai Comuni, l’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una 

modifica sostanziale alla struttura dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il 

tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l’unica eccezione 

del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che 

verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità 

per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard; 
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VISTA la propria deliberazione n. 16 del 3.04.2013 con cui il Comune ha provveduto ad 

approvare le aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo 

dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013, con particolare riferimento all’esenzione 

dall’imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi 

confermata anche per il secondo semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune 

di equiparare all’abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti, ed 

all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni; 

 

VISTO l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 

124, il quale ha disposto che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, 

comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 

avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In 

caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente»; 

 

RITENUTO, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover 

aggiornare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal 

Comune per l’anno 2012 con delibera consiliare n. 52 in data 29.10.2012; 

 

SENTITO il Sindaco illustrare all’Assemblea le principali modifiche contenute nel nuovo 

regolamento rispetto al precedente: 

- Articolo 2, comma 2: i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica nella sezione del Portale del 

federalismo fiscale. Il precedente regolamento imponeva la pubblicazione di quanto sopra 

evidenziato solo sul sito web istituzionale del Comune. Faccio presente che il Comune di 

Villeneuve aveva comunque già provveduto, in via prudenziale a trasmettere ogni cosa al 

M.E.F.(Ministero Economia e Finanza); 

- Articolo 3, comma 1: l’abitazione principale e relative pertinenze sono escluse 

dall’imposta nei limiti stabiliti dalla legge; 

- Articolo 4: mentre prima il Regolamento prevedeva che fosse riservata allo Stato una 

quota pari alla metà del 7,6% di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, ora è 

riservato alla stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo D calcolato 

sull’aliquota 0,76, mentre tutto il reso è di spettanza comunale. Altra novità introdotta è la 

possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per gli 

immobili ad uso produttivo D, tenendo conto che il maggior gettito sarebbe di spettanza 

comunale. A questo proposito preciso che la scelta operata da questa Amministrazione è 

stata quella di non aumentare l’aliquota; 

- Articolo 9: dal 1° gennaio 2013 l’imposta sulle abitazioni principali è dovuta, nei termini 

di legge, solo per le unità immobiliari censite in categoria A1, A8 e A9 (case di lusso, 

castelli); 

- Articolo 11: estensione dei casi equiparati all’abitazione principale, tra cui segnalo la 

principale novità costituita dalla possibilità di considerare abitazione principale l’unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale agevolazione 

può essere applicata per una sola unità immobiliare. Faccio presente che si è deciso di non 
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legare, al contrario di come hanno fatto altri Comuni, tale agevolazione a situazioni 

reddituali inferiori ad una certa soglia. 

Chi vorrà usufruire di questa agevolazione dovrà presentare apposita dichiarazione 

supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da 

scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa; 

- Articolo 12: l’imposta non è più dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e che gli stessi 

immobili non siano locati; 

 

TENUTO CONTO che il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha 

comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema aggiornato di 

regolamento tipo dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013, con deliberazione n. 

83/2013 del 5 novembre 2013; 

 

RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal 

C.E.L.V.A., specificando che il medesimo avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013 e 

contestualmente abrogare il precedente regolamento approvato con propria deliberazione 

n.52 del 29.10.2012; 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in 

materia tributaria; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 

regolamenti; 

 

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 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 

3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 

presenti:         n. 13; 

astenuti:      n.   3 (Consiglieri Ceriano Manuel, Dupont, Vaudois);    

votanti:     n.  10; 

favorevoli:     n.  10; 

contrari:        n.     /; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ABROGARE  il precedente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29.10.2012; 
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2. DI APPROVARE  il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria di cui 

all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il 

precedente regolamento approvato per l’anno 2012, 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 STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

5. DI STABILIRE di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 

avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 

102/2013, convertito in L. 124/2013; 
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Il presente verbale “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ED ABROGAZIONE PRECEDENTE REGOLAMENTO 

APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29.10.2012.” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

============================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 04/12/2013 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 04/12/2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 04/12/2013 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  04/12/2013    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

============================================================== 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 04/12/2013 al 19/12/2013.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, li  04/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


