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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32 , comma 1, della
Legge 18.06.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.52 bis della L.R.
07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

CONSIGLIO COMUNALE n° 26
OGGETTO:

Saint-Denis

2 NOVEMBRE 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa CHAPELLU Sara)

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale
propria.
L’anno duemiladodici addì 30 del mese di ottobre alle ore 20.00 nella solita sala delle
adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, spediti a
domicilio o notificati a ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in
data, utile si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione
Sotto la presidenza del sig. THIEBAT Franco sono convenuti i signori Consiglieri:

DICHIARAZIONE DI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai
sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.
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THIEBAT Franco
RIGOLLET Mario
BERGA Elvis
BESENVAL Claudio
CONTOZ Igor
FALLETTI Rosa
FARYS Paolo
HUGONIN Alex
NEYROZ Luigi Giovanni
ORSIERES Donato
SORTENNI Gabriella
THEODULE Guido
THEODULE Sandro
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CHAPELLU Sara
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere
all’ordine del giorno l’oggetto suindicato

OGGETTO:

Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria.

Deliberazione n. 26 del 30.10.2012

Udito il capogruppo di minoranza, Sig. Théodule Sandro, rilevare che – anche nell’odierna circostanza nella quale
si porta all’approvazione dell’assemblea un regolamento come già avvenuto per altri importanti documenti quali la
variante generale al PRGC – la minoranza consiliare non è stata minimamente interpellata in merito, atteso che
l’approvando documento non è stato preliminarmente esaminato da apposita commissione composta anche da
rappresentanti della minoranza che pertanto si trova ad approvare un documento preconfezionato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
Richiamati gli artt. 13, comma 2, lettera a) e 56 del vigente Statuto comunale;
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»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della 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»;

Il consigliere Théodule Sandro rileva altresì che sarebbe stato opportuno da parte dell’Amministrazione procedere
alla revisione delle aliquote già determinate per la riscossione del nuovo tributo, riconsiderando con attenzione la
sconveniente ed inopportuna decisione di fissare al 7,00 ‰ (con prelievo erariale pari al 3,8 ‰)l’aliquota per le
seconde case in ragione della attuale critica situazione della finanza locale e della notevole incertezza in cui si
trovano ad operare i comuni per la gestione delle proprie risorse e del bilancio;
Replica il Sindaco il quale sottolinea che tutta la materia relativa alla nuovo tributo introdotto dallo Stato è ancora
in itinere e che molto probabilmente nella disciplina dell’IMU interverranno ancora modifiche da parte dello Stato
entro la fine del corrente anno e pertanto anche sulla determinazione delle aliquote del tributo si faranno riflessioni
per il futuro anche a seguito dell’evolversi della situazione normativa e delle risultanze di quanto il Comune
incasserà effettivamente nel 2012, ribadendo peraltro la volontà di mantenere ferme per il corrente anno le aliquote
come già determinate ovvero il 4,00 ‰ per l’abitazione principale e relative pertinenze ed il 7,00 ‰ per gli altri
fabbricati;
Dato atto che l’approvando regolamento consta di n. 28 articoli;
Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai
fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 29.02.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9
della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;

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;

Procedutosi a palese votazione, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
- presenti: 12
- astenuti: 4 (i consiglieri Farys Paolo, Orsières Donato, Sortenni Gabriella e Théodule Sandro)
- votanti: 8
- favorevoli: 8

Visto l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e
successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria, il quale ha stabilito che «entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote
e alla detrazione del tributo»;
Considerato che, con decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 ottobre 2012;
Visto lo schema di regolamento tipo per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), nella stesura
proposta ed approvata dal CELVA con deliberazione n. 48/2012 del 18 settembre 2012 e udito il Vicesindaco,
Sig. Rigollet Mario, illustrare all’assemblea gli aspetti maggiormente salienti della disciplina regolamentare
sottoposta all’esame dell’assemblea;

DELIBERA
1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 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;
2. di stabilire che il regolamento di cui al punto 1) che precede avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16,
della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di disporre che il regolamento venga trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
4. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della
Valle d’Aosta (CELVA);
5. di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune (nella sezione Regolamenti) dell’allegato
regolamento in modo permanente al fine di garantire una adeguata informazione ed una comoda accessibilità;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

