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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ABROGAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PRECEDENTE. 

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore diciassette e 
trenta nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone 
dei Signori: 

N. Cognome e Nome Pro As. 

1 DUPONT GIUSEPPE X 

2 SOLFERINO LUCA X 

3 FAVREGUIDO X 

4 CHABOD ADRIANO X 

5 PREYET GABRIELE X 

6 PEANoLINA X 

7 VIALE CHRISTIAN X 

8 GIRARD CLARA X 

9 Musso GIORGIO X 

10 JOCOLLÉ PIERINO X 

11 MARTIN ILVO X 

12 BERTHOD ILVO X 

13 FERRANDO MIRIAM X 

TOTALE 11 2 

Assiste quale segretario la Dott.ssa Lucia VAUTHIER. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Dupont, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 34 del 18.11.2013 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ABROGAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PRECEDENTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 
(Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in merito alla competenza 
all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

VISTO altresì lo Statuto comunale, il quale all'art. 12, comma 3, lettera a), 
attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti al Consiglio comunale; 

VISTO il regolamento comunale di disciplina dell'imposta municipale approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 10.10.2012; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 26.03.2013 con la quale si 
determinavano le aliquote IMU per l'anno 2013; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 19 del 28.06.2013, con la quale si 
rettificava l'aliquota IMU relativa alla categoria catastale D/IO per l'anno 2013; 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTI la legge 18 luglio 2013, n. 85 e il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che 
hanno introdotto modifiche normative in materia di tributi locali e in particolare 
di IMU e ritenuto opportuno provvedere alla revisione del regolamento comunale 
alla luce di tale sopravvenuta normativa; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce: ((E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all'articoloS2 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a: 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. 

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 così come convertito dalla 
legge n. 124/2013, con cui è stato differito al 30.11.2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, il quale stabilisce che per l'anno 
2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, 
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 del comune, che deve avvenire 
entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione; 

PRESO AlfO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dallo gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, all'art. 13 del D.L. 201/2011, e alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 
(Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni e 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il testo di regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale 
propria (IMU) composto da 29 articoli, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario comunale ai sensi 
della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, espressamente richiesto dal 
Segretario comunale; 

A votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 
favorevoli: n. 8 
contrari: n. O 
astenuti: n. 3 
votanti: n. 8 

DELIBERA 

1. 	 DI ABROGARE il regolamento comunale di disciplina dell'imposta municipale 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 10.10.2012; 

2. 	DI APPROVARE il testo, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta 
municipale propria (IMU), composto da 29 articoli; 

3. 	DI DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo 
ha effetto dallo gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 
2, del decreto legislativo 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; 



4. 	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, del D.Lgs. 446/1997, con le modalità previste dall'art. 13, comma 13bis, del 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

5. 	DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali 
della Valle d'Aosta (CELVA). 

6. 	DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblica sul proprio sito 
web istituzionale entro il 9 dicembre 2013 

************************************************************************************** 
PARERE LEGITTIMITA' 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità; 

PARERE TECNICO 
PRESO ATIO che il Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 L. 1 maggio 1997 n. 127, sotto il profilo 
tecnico, ha espresso parere favorevole. 

IL TECNICO COMUNALE 
(Roger GEORGY) 

PARERE CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il 
profilo contabile, esprime parere favorevole; 

IL RESPONSABILE DEL SER':I,~~~~IARIO 
(Dott.ssa Lucia M~nISODI 

~ 




Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

NALE 
UPONT 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale a partire dal 2 2 NDV, 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi dell'art. 52 bis della L.r. n. 54/1998. 

Valsavarenche, lì 2 2 NOV, 2013 

2 2 NOVI 2013 
aI sensI 

-"'I 
I 

J / 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dottlst~IER 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

NALE 

dell'art. 52 ter della L.r. n. 54/1998. 

Valsavarenche, lì 2 2 NOVI 2013 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 
______ sino al ai sensi dell'art. 52 bis della L.r. 54/1998. 

Valsavarenche,lì ______________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Lucia VAUTHIER 

ANNOTAZIONI 



