
 
 

COMUNE DI INTROD 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 29/10/2012 
 
OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.           
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente Sì 
DESAYMONET RICCARDO - Vice Sindaco Sì 
NAUDIN OSVALDO - Consigliere Sì 
DAYNE' GIORGIO - Consigliere Giust. 
SAUDIN PAOLO - Consigliere Sì 
BRUNET FRANCO - Consigliere Sì 
PERRIN JEAN-CLAUDE - Consigliere Sì 
BUILLET JACQUES - Consigliere Sì 
CARLIN LINO - Consigliere Sì 
LUBOZ ANNY - Consigliere Sì 
SUINO LORIS - Consigliere Sì 
BRESSAN FABRIZIO - Consigliere Sì 
NAUDIN MANUELA - Consigliere Sì 
MILLIERY MANUEL - Consigliere Sì 
ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
I signori assenti sopraelencati sono giustificati. 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGLESIO VITTORIO STEFANO nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.           
 

 
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; 

 
- RICHIAMATO  altresì il vigente Statuto comunale il quale all’art. 14 comma 2 attribuisce 

la competenza ad adottare i regolamenti al Consiglio comunale; 
 
- VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 dicembre 2011 n.60, con cui il 

Comune ha provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2012; 
 
- VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 dicembre 2011 n.58, con cui il 

Comune ha provveduto all’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria 
relative all’esercizio 2012;   

 
- VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 

6dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214,con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorionazionale ; 

 
- TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissataall’anno 2015 ; 
 
- DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presenteprovvedimento”; 

 
- EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensidell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene allaindividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquotamassima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimentidei contribuenti. 

 
- VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionalecomunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998,n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successivemodificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamentirelativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvatisuccessivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effettodal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 



- VISTO il decreto Ministro dell’Interno 2 agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali; 

 
- CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioniregolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviateal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cuiall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trentagiorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio diprevisione; 

 
- VISTO l’art 9 (ABITAZIONE PRINCIPALE) dell’allegato Regolamento IMU con il 

quale si stabilisce alcomma 6 che l’aliquota agevolata per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e ladetrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamenteadibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza inistituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lastessa non risulti 
locata 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibitaad 
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizioneche la 
stessa non risulti locata; 
al comma 7 che costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla 
normativa vigente: 
a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le medesime finalità dell’Istituto autonomo per le case 
popolari; 

 
- RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini 

l’applicazionedell’imposta nel Comune di Introd, esercitando la potestà regolamentare di 
cui all’art.52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 
23/2011 edall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 

 
- PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 

 
- TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegatoRegolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in baseagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214,ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte lesuccessive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

 
- IL Consigliere Osvaldo NAUDIN auspica che possa essere applicata un’aliquota 

agevolata, in applicazione del regolamento art. 14, alle abitazioni cedute a titolo gratuito a 
parenti e affini sino al II° grado; 

 
- IL Consigliere Bruno ROLLANDOZ dichiara che la minoranza si affianca all’auspicio del 

consigliere Osvaldo NAUDIN; 



 
- VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della 

Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 

- VISTO il parere favorevole reso dal Responsabie del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale di contabilità; 

 
- VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, espressamente richiesto dal Segretario 

Comunale; 
 

- A votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 
votanti: n. 11 
favorevoli: n. 11 
contrari: n. 0 
astenuti: n. 4 (F. BRESSAN, M. NAUDIN, M. MILLIERY e B. ROLLANDOZ); 

 
D E L I B E R A 

 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo delpresente 

provvedimento; 
 
- di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU, composto da 27 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale 
on line a partire dal 06-nov-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis 
della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 
69. 
 
Introd, lì 06-nov-2012     
 
IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Vittorio Stefano ANGLESIO                      F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
  
=================================================================== 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell'art. 52ter, L.R.  54/1998. 
 
Introd, lì  06-nov-2012 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                       F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
=================================================================== 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale 
on line dal 06-nov-2012 al 21-nov-2012, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n° 54/1998 e ai 
sensi dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Introd, lì  
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                      Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 
=================================================================== 
 


