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COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 52 
  

OGGETTO  : 
ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre 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 
ZERILLO SALVATORE - Consigliere Sì 
CERIANO TERESA - Consigliere No 
PERRIER LORENA - Consigliere Sì 
DAYNE' DONATELLA - Consigliere Sì 
LUCIANAZ VANDA - Consigliere Sì 
FENOIL CHERIE SAI - Consigliere Sì 
DUPONT CLEMENTE - Consigliere Sì 
FLORIO CRISTIANO - Consigliere Sì 
CERIANO MANUEL - Consigliere Sì 
VAUDOIS MIRENA - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
Sono assenti giustificati i consiglieri: ZERILLO Salvatore. 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 
numero degli intervenuti, la signora QUATTROCCHIO ROBERTA nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 



CC/52/29/10/2012 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENT O PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SI DA’ ATTO che è presente in aula la dipendente, Sig.ra VANIN Antonella, addetta ai 
tributi che illustra in modo dettagliato lo schema di Regolamento; 
 
VISTO  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»; 
 
VISTO  l’art. 21, comma 3, lett. a), della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla 
competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 
 
RICHIAMATO  altresì il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’articolo 28, comma 3, 
lettera a) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare i regolamenti 
comunali, ad eccezione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 14 del 29.02.2012, con la quale è stato approvato 
il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relativa relazione previsionale e programmatica;   
 
RICHIAMATA , inoltre, la propria deliberazione n. 5 del 08.02.2012, oggetto: 
“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria ai sensi del D.L. 6.12.2011, n. 
201 (c.d. Decreto Monti9 – Determinazione in merito all’applicazione dell’imposta per l’anno 
2012”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune ha provveduto ad approvare le 
aliquote dell’imposta municipale propria relative all’anno 2012; 
DATO ATTO  che le aliquote IMU sono state approvate, tramite la deliberazione sopra 
indicata, prima dell’emanazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 
2012, n. 44, con il quale si è introdotta l’esenzione del pagamento IMU per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito con L. 26 febbraio 1994, n. 133, nei Comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT); 
 
DATO ATTO  che il Comune di Villeneuve fa parte dell’elenco dei Comuni montani; 
 



RITENUTO  pertanto necessario rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2012, 
riconoscendo l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con L. 26 febbraio 1994, n. 133, nel 
modo seguente: 
 

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE 

- l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
- 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 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, nonché 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o 
inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
2. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’A RT. 2 DEL 

D. LGS. 504/1992 
 

- Aliquota base 0,76%; 
 

 
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, 
del  D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della 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. 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 dell’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; 
 
TENUTO CONTO  che, con nota assunta agli atti al prot. n. 4513 del 21.09.2012, il 
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di 



amministrazione ha approvato lo schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU), con deliberazione n. 48/2012 del 18 settembre 2012; 
 
RITENUTO,  pertanto, opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal 
CELVA ai fini di disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria sul 
territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento 
ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 
 
RITENUTO  di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 
 
SENTITO  il Consigliere DUPONT auspicare che possa essere applicata un’aliquota 
agevolata alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti ed affini sino al II° grado; 
 
SENTITO  il Sindaco rispondere che vi sarebbe un danno per le casse comunali in quanto allo 
Stato spetterebbe comunque la somma corrispondente al 3.8 per mille; 
 
VISTO  il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 3, del 
regolamento comunale di contabilità; 
 
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 di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
 
PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 
presenti:     n.   14; 
astenuti:   n.     4 (Consiglieri CERIANO Manuel, DUPONT, FLORIO, VAUDOIS); 
votanti:  n.   10; 
favorevoli:  n.   10; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE  il regolamento per l'applicazione 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; 
 

2. DI STABILIRE  che il regolamento 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 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 
3. DI STABILIRE  che il regolamento dovrà essere 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  RIDETERMINARE , per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote IMU per 

l’anno 2012, riconoscendo l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con L. 26 febbraio 
1994, n. 133, nel modo seguente: 

 



ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E R ELATIVE 
PERTINENZE 

- l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
- 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 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, nonché 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o 
inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’A RT. 2 DEL D. LGS. 
504/1992 
 

- Aliquota base 0,76%; 
 

 
5. DI TRASMETTERE , per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al 

Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale “ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.     ” 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 21/11/2012 per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Villeneuve, li 21/11/2012     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

.......................................... 
 

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

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 21/11/2012 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 
54. 
 
Villeneuve, lì  21/11/2012    
 

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 21/11/2012 al 06/12/2012.  
Villeneuve, lì      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

.......................................... 
 

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


