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C o p i a  

COMUNE DI LA SALLE 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. CHIARELLA ANTONIO sono convenuti i Signori 
Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PASCAL CASSIANO  Sindaco No 
CHIARELLA ANTONIO  Vice Sindaco Sì 
OTTOZ FRANCO EMERICO  Consigliere Sì 
GANASSI ALBERTO  Consigliere Sì 
TAMPAN ATTILIO  Consigliere Sì 
DONNET ENRICO  Consigliere No 
BENEYTON CORRADO  Consigliere Sì 
DOMAINE EMILIA ISMIRA  Consigliere No 
HAUDEMAND JEAN CLAUDE  Consigliere Sì 
DA RUGNA FELICE  Consigliere Sì 
SCARPARI ENRICA  Consigliere Sì 
BELLONE MARGAUX  Consigliere No 
BOIS MIKAELA  Consigliere Sì 
TREBOUD EDY  Consigliere Sì 
BRANCA PALMA  Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 52 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 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»; 

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; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 27/02/2012 n. 8, con cui il Comune ha 
provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2012;   

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; 

Visto l’art. 13, comma 12bis 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»;  
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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 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; 

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 
dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;  

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

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 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; 

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 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446; 

4. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al 
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 

 

 

EDD/eb 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( f.to CHIARELLA ANTONIO ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   14/11/2012  al   29/11/2012   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 14/11/2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 
 

 
 
================================================================== 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
La Salle , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 14/11/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 

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


