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COMUNE DI SAINT-PIERRE COMMUNE DE SAINT-PIERRE 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 50 
 

OGGETTO: 
 

ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 

L’anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, con inizio alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio 

Comunale. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LALE DEMOZ DANIELA - Presidente Sì 
CHENEY LORIS - Vice Sindaco Sì 
BONOMI ERMANNO - Consigliere Sì 
CARLIN MARCO - Consigliere Sì 
CHARRERE EVASIO - Consigliere Sì 
CHARRUAZ ALDO - Consigliere Sì 
CONGIU TERENZIO - Consigliere Sì 
DI FRANCESCO STEFANO ANTONIO - Consigliere Sì 
LALE MURIX DIEGO - Consigliere Sì 
LAVY PAOLO - Consigliere Sì 
PELLISSIER UGO - Consigliere Sì 
THERISOD LUCIA - Consigliere Sì 
TOURNOUD FRANCO - Consigliere Sì 
TOURNOUD MATTEO - Consigliere Sì 
VEZZARI MARCO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LALE DEMOZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

[] Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole: 

 ______________________________________________________  

[] Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole: 

 ______________________________________________________  

[] Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere favorevole: 

 ______________________________________________________  

[] Per quanto concerne il parere di legittimità esprime parere favorevole: 

 ______________________________________________________  
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E’ PRESENTE L’ASSESSORE TECNICO SIG. SILVIO MOSCONI. 

 

 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

        

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, con particolare riguardo ai commi 1 e 2 che testualmente recitano: 

«1. 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 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate 

tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro 

trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con 

decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la 

trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei 

regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle 

tariffe di tributi.»; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 21 

dicembre 2001, con particolare riguardo all’art. 12, “Competenze”, lettera a) il quale attribuisce la competenza ad 

adottare i regolamenti al Consiglio comunale; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001 n. 448, che testualmente recita «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 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 successive modificazioni e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 che proroga, in campo nazionale, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale al 31 ottobre 2011; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che agli articoli 8 e 9 dispone l’istituzione dell'Imposta Municipale 

Propria a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale 

sugli immobili (I.C.I.); 

 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che anticipa l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (detta IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo n. 23/2011 sopra citato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del 

territorio nazionale fino al 2014 in base alle seguenti norme: 

• dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

• dagli articoli 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili; 

• dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate; 

• dall’articolo 14, commi 1, 6 e 9, del citato decreto legislativo n. 23/2011; 

• dall’articolo 4, commi 3 e 12-quiniquies, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44; 

• da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

DATO ATTO che costituiscono, altresì, norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo 

Statuto dei diritti del contribuente e il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011 che testualmente 

recita «A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
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tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997». 

 

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, legge di 

conversione n. 214/2011, e dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, è confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 per 

l’imposta municipale propria detta IMU; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2, in data 10 febbraio 2012, con la quale, ai punti 1, 2 e 7 è 

stato disposto quanto segue: 

1. SI E’ DATO ATTO della sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al D lgs. n. 504/1992 

con la Imposta Municipale Propria (I.M.P. anche detta I.M.U.) in via sperimentale a far data dall’anno 2012, fino 

al 2014 di cui all’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011; 

2. SI E’ STABILITO che le aliquote e le detrazioni dell’I.M.P. rimangono quelle stabilite dal decreto legge n. 

201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 ovvero: 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133; 

• dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 

7. SI E’STABILITO che gli importi minimi di cui all’art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006 sono pari a € 5,00 

per l’I.M.P. […]; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria; 

 

RITENUTO di adottare il predetto regolamento anche in considerazione dei numerosi e complessi interventi legislativi, 

affinché lo stesso possa rappresentare per gli operatori comunali del settore il necessario e organico strumento 

lavorativo e per i contribuenti una completa panoramica della normativa; 

 

VISTE le linee guida, nonché il prototipo del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria redatte a 

cura del Dipartimento delle Finanze all’interno del Programma Operativo “Governance e azioni di sistema” FSE 2007 – 

2013 e disponibili sul web dal mese di luglio 2012; 

 

VISTO lo schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria predisposto dal Consorzio 

degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA), trasmesso con nota prot. n. 11792 del 21 settembre 2012; 

 

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, elaborato dall’Ufficio tributi del 

Comune sulla base dello schema predisposto dal CELVA sopra menzionato, composto da n. 24 articoli, allegato in 

copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla voce: allegato 1; 

 

RILEVATO che la Commissione Consiliare permanente Affari Generali, appositamente convocata e riunitasi in data 

24 ottobre 2012, ha esaminato il regolamento in oggetto ed ha espresso parere favorevole all’adozione del regolamento 

in esame, come risulta dal verbale della riunione; 
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SENTITO il Sindaco riferire che, nel corso dell’esame del regolamento in oggetto da parte della Commissione Affari 

Generali, i Consiglieri rappresentanti del Gruppo della Minoranza hanno rilevato la non necessità dell’approvazione del 

regolamento stesso, tuttavia, varie riflessioni e considerazioni hanno, al contrario, fatto propendere per la sua 

approvazione. Il Sindaco procede, quindi, alla lettura del parere rilasciato al CELVA dall’Avvocato Maurizio 

Fogagnolo, su apposita richiesta fatta dall’Ufficio tributi di questo Comune nel quale viene chiaramente espressa la 

necessità dell’adozione di tale regolamento; 

 

UDITO il Consigliere Capo Gruppo della Minoranza consiliare, Signor Marco Carlin, affermare di apprezzare che le 

osservazioni formulate in sede di Commissione Affari Generali siano state considerate e approfondite, tuttavia, 

prosegue il Consigliere, il Gruppo della Minoranza rimane perplesso in merito all’approvazione del regolamento e 

ritiene che le disposizioni contenute in esso siano già previste dalle leggi che disciplinano l’imposta mentre le altre, di 

mera natura regolamentare, avrebbero potuto essere introdotte con una semplice deliberazione; 

 

UDITO il Segretario comunale il quale illustra le ragioni alla base dell’approvazione del regolamento, tra cui quelle 

relative ai diversi termini di decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento che, in base 

alle leggi sopra richiamate, hanno carattere retroattivo, mentre le disposizioni eventualmente approvate con una 

deliberazione possono avere effetto solo dalla data di esecutività della deliberazione stessa, ed inoltre se è pur vero che 

non esiste una precisa previsione normativa in merito all’obbligatorietà dell’adozione del regolamento in esame, 

tuttavia, questa è stata senza dubbio fortemente sostenuta e, talora, tacitamente prevista, dal Ministero, in quanto è la 

prima volta che, da parte dello Stato, viene predisposto uno schema tipo di regolamento. Inoltre, tale schema, è stato 

rielaborato dal CELVA, adeguandolo alle esigenze della nostra Regione ed organizzando, al riguardo, vari corsi 

formativi. Il Segretario prosegue affermando che, sebbene siano riportate nel regolamento gran parte delle previsioni di 

legge è necessario sottolineare come queste siano numerose e complesse, pertanto, il regolamento raccogliendole in un 

unico documento, rappresenta un facile ed agevole strumento di lavoro per gli operatori, un servizio al cittadino ed un 

riferimento preciso, in un momento di incertezza e confusione normativa; 

 

UDITO nuovamente il Consigliere Signor Marco Carlin il quale, nel ribadire l’inutilità del regolamento, sostiene che, 

proprio nel momento attuale di incertezza e di scarsa chiarezza delle norme, qualora vengano approvate dallo Stato, 

anche in tempi molto brevi, ulteriori disposizioni legislative, contenenti, per ipotesi, modifiche alle aliquote 

dell’imposta, il regolamento in esame sarebbe completamente superato e, quindi, al momento, è opportuno non 

adottarlo; 

 

UDITO il Sindaco domandare se vi siano ulteriori interventi e, successivamente porre in votazione l’approvazione del 

regolamento in oggetto; 

 

PRESO ATTO del favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della 

Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta»;  

 

PROCEDUTOSI alla votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: n. 14 

Votanti: n. 14 

Favorevoli: n. 10 

Contrari: n. 4, Consiglieri, Signori: Marco Carlin, Paolo Lavy, Ermanno Bonomi, Stefano Antonio Di Francesco, per la 

non necessità dell’adozione del regolamento.  

Astenuti: n. / 

 

PRESO ATTO del risultato della votazione 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto 

legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, composto da 24 

(ventiquattro) articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

2. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 così come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001; 
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3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 

201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 

 

                                        L’Estensore della bozza 

                                    (Dott.ssa Emanuela Mezzetta) 

 

EM/mi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  LALE DEMOZ DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  è stata pubblicata  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi, dal 22/11/2012 al 07/12/2012 (art. 52 bis della L.R. 54/1998). 

 

Saint-Pierre, lì 07/12/2012 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Maria Chiara PERSOD  

  

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è esecutiva il 22/11/2012 ai sensi dell’art. 52 ter, L.R. 54/1998 e successive 

modificazioni. 

 

Saint-Pierre, lì 22/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

  

Saint-Pierre, lì _______________________   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

____________________ 

 


