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OGGETTO :

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PER L’APPLICAZIONE

L’anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 18 e minuti 30, nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di
PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo
Organo sotto indicati:
Cognome e Nome
FARCOZ RICCARDO ITALO
GAGLIARDI GIORGIO
BERGAMASCO SILVANO A.
BIONAZ ERIK
BUDA ANDREA
DALMASSO ANDREA
DUCLOS CHRISTIAN
FARCOZ GABRIELLA
GIANFRANCESCHI PAOLO
JOVIAL AROLDO
LOVISARI MASSIMO
NOUSSAN MAXIMILIAN
PELLICCIONI MASSIMO
ROLLET SABINA
VALLET MICHEL

Carica
Sindaco
Vice sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

As.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. SERGIO VICQUERY .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig FARCOZ RICCARDO ITALO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in
oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PER

L’APPLICAZIONE

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;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 27 febbraio 2013 n. 5, con cui il Comune
ha provveduto all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2013 e delle 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 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. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.
124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;

TENUTO CONTO CHE, con nota assunta agli atti al prot. n. 7369/I.1.19 del 11/11/2013 il
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di
amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 83 del 5 novembre 2013, lo schema di
regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013,
recependo tutte le modifiche normative intervenute con la L. 228/2012 (Legge di stabilità
2013) ed, in particolare, con il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella
Legge 28 ottobre 2013 n.124, che hanno portato ad una sostanziale modifica della
disciplina dell’imposta municipale propria rispetto a quanto previsto nel 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 nell’anno 2013, specificando che la data di decorrenza
dell’applicazione del regolamento deve essere individuata nel 1° gennaio 2013;
RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al
CELVA;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 20/12/2001;
VISTA la legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio, ai sensi di legge;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile
del servizio, ai sensi di legge;
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
di legge;
A seguito di votazione espressa in modo palese, che ha dato il seguente esito:
Presenti:
Favorevoli:

15
15

Contrari: /
Astenuti: /
DELIBERA

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;

DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, 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;
DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata, nei termini stabiliti dall’art. 8 D.L. 102/2013, convertito il L. 124/2013, ai fini della
sua efficacia;
DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere altresì 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, con le modalità previste dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011;
DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA).
DI DARE ATTO che responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento è il
Segretario Comunale;
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FARCOZ RICCARDO ITALO
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_______________________________________________________________________________
PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del
provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY

In ordine alla legittimità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SERGIO VICQUERY

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROBERTA VAUDAN

_______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.gignod.ao.it (art. 32
L.69/2009) dal 2/12/2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Lì 2/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è esecutiva dal 2/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 2/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. SERGIO VICQUERY)
____________________

