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COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 27/11/2013 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  47 
 
    

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
    

 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore otto e minuti trenta - 
convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 
Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FILIPPINI ANGELO - Presidente Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Giust. 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Giust. 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 2 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 
Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 
ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 



OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
 

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»; 
 
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; 
 

VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;  
 
CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo 
introdotta dal sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del 
tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi 
aumenti adottabili dai Comuni, l’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha 
introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell’entrata, prevedendo in particolare 
che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, 
con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota standard dello 
0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
tale aliquota standard; 
 
VISTA la delibera di C.C. del 28 febbraio 2013, n. 9, con cui il Comune ha provveduto ad 
approvare le aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo 
dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013, con particolare riferimento all’esenzione 
dall’imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, 
poi confermata anche per il secondo semestre, alla reintroduzione della possibilità per il 
Comune di equiparare all’abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito ai 
parenti, ed all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni; 
 
VISTO l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 
124, il quale ha disposto che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 
13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della 
data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente»; 
 
RITENUTO, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover 
riapprovare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal 
Comune per l’anno 2012 con delibera di C.C. del  30 ottobre 2012, n. 37; 
 
TENUTO CONTO che, con nota assunta agli atti al prot. n. 6656 del 08 novembre 2013 il 
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di 
amministrazione ha approvato lo schema aggiornato di regolamento tipo dell’Imposta 
municipale propria per l’anno 2013, con deliberazione n. 83/2013 del 5 novembre 2013; 
 
RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal 
C.E.L.V.A., specificando che il regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle 
autonomie in Valle d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti 
in materia tributaria; 
 

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 
l’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 
 
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle 
previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio tributi;  
 
VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal segretario comunale ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO l’esito della votazione unanime favorevole palesemente espressa; 
 

DELIBERA 

 

1. DI RIAPPROVARE il regolamento di disciplina 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 2013, sostituendo 
il precedente regolamento approvato per l’anno 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. 13, comma 13bis D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con 
le modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 
2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

******** 
*************** 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   
 

*************************************************** ******************* 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi, 03-dic-2013, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 
inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Pollein, lì 03-dic-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to YOCCOZ Eliana 

 
 

*************************************************** ******************* 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 
deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 
 
Pollein, lì 03-dic-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

 

*************************************************** ******************* 
 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Pollein,lì  ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


