
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 29/10/2012 N. 85

Oggetto: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.P.): APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella Sala delle Adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO ADALBERTO Sindaco  Presente

CASTIGLIONI MAURIZIO Consigliere  Presente

DIDO' MASSIMO Consigliere  Presente

MARQUIS PIERLUIGI Consigliere  Assente

SUSANNA MAURA Consigliere  Presente

CAMOS PIETRO MAURO Consigliere  Presente

CHARRIERE ARDUINO Consigliere  Presente

JUGLAIR STEFANO Consigliere  Assente

MACHEDA LEONARDO Consigliere  Presente

RIGAZIO ANNA Consigliere  Presente

TRECATE VINCENZO Consigliere  Presente

VALENTE FRANCO Consigliere  Assente

CHIAPPALONE MATTEO Consigliere  Assente

CIAMBI PAOLO Consigliere  Presente

CRETIER PIERGIORGIO Consigliere  Presente

DUFOUR ENZO Consigliere  Assente

RIGON FULVIO Consigliere  Presente

ROLLANDIN PAOLO Consigliere  Presente
Assenti n. 5 Presenti n. 13  

Giustificano l'assenza i Consiglieri Juglair Stefano, Valente Franco, Chiappalone Matteo e Dufour 
Enzo.

Assiste il Segretario Comunale LONGIS ANNA.
Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata.

  



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 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 legge 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";

RICHIAMATO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, in merito alla 
competenza assegnata al Consiglio Comunale ed in particolare il comma 2, lettera k) 
istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTE:
la deliberazione del Consiglio comunale del 29.02.2012 n. 13, con cui il Comune ha 
provveduto all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2012;
la deliberazione del Consiglio comunale del 29.02.2012 n. 7, con la quale sono state 
determinate le aliquote dell'imposta municipale propria relative al medesimo anno;  

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 
dal legislatore nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non quello di effettiva 
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 Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 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 Legge 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 l'adozione della deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 ottobre 2012 e che quindi anche il regolamento in materia deve essere 
approvato entro tale data;

TENUTO CONTO CHE, con nota assunta agli atti al prot. n. 15079  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;

CONSIDERATO che l'argomento è stato analizzato nella seduta della commissione Affari 
Istituzionali in data 23/10/2012;

SENTITO il Consigliere Massimo DIDO', Assessore all'Ambiente, Territorio e Urbanistica, 
illustrare il regolamento in oggetto; 

VISTI:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - 
lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto 
Comunale;

SENTITO il Consigliere Paolo ROLLANDIN esprimere la propria astensione dal voto 
sull'approvazione del regolamento, in particolare non in merito ai contenuti dello stesso ma 
alle aliquote dell'imposta;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:
Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti:   9
Voti favorevoli:   9
Voti contrari: nessuno
Consiglieri astenuti:   4  (i consiglieri della minoranza)

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui 
all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

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 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

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 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

DI DISPORRE che tale regolamento venga pubblicato secondo la normativa e anche sul sito 
internet comunale, al fine di garantirne massima diffusione.



Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to ADALBERTO PEROSINO F.to  ANNA LONGIS

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

 Il Segretario Comunale

F.to   ANNA LONGIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2012 al 29/11/2012 a 
norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 
della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 14/11/2012 a norma dell'art. 52 bis della stessa 
L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 14/11/2012 Il Segretario Comunale

F.to  ANNA LONGIS

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze:

[ X ] in ordine alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NADIA MOLTENI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Saint-Vincent, 14/11/2012 Il Segretario Comunale
 ANNA LONGIS


