
 

 

  
Comune di Hône – Commune de Hône 

Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    49 
 

 
OGGETTO : 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU  

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventinove, del mese di  novembre, alle ore  20 e minuti  45,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    MICHELETTO Alex  SINDACO   X  
    BORETTAZ Stefano  ASSESSORE   X  
    VUILLERMOZ Leo  ASSESSORE   X  
    GRIVEL PAOLO  ASSESSORE   X  
    AMBROSI ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
    COLLIARD LISA  ASSESSORE   X  
    JUGLAIR Maria Rosa  CONSIGLIERE   X  
    COLLIARD ORNELLA  CONSIGLIERE   X  
    TERRONI SRI WAHYUNI  CONSIGLIERE   X  
    ZIGLIANI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
    VENTURINI Luciana  CONSIGLIERE   X  
    VASER Anna  CONSIGLIERE   X  
    MOROSSO Giovanni  PRESIDENTE CONSIGLIO   X  
    MOROSSO Silvino  CONSIGLIERE   X  
      
                                                                                                                                                                 Totale      14 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Signor GAIDO DARIO  , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOROSSO Giovanni  nella sua qualità di PRES. DEL 
CONSIGLIO , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

GGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 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. 8, comma 15, della Legge Regionale n. 31 del 21 novembnre 2012 che ha previsto 

l’approvazione dei bilanci entro il 28/02/2013; 

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 del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2013 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, 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 aggiornare il regolamento di 

disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal Comune per l’anno 2012 con delibera del Consiglio Comunale 

n. 38 del 01/10/2013; 

TENUTO CONTO  che 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; 

CONSTATATO , 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 legittimità, reso dal Segretario Comunale 

 

PRESO ATTO che il consigliere Morosso Silvino si as tiene dalla votazione   



 

 

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano dai restanti consiglieri; 

 

DELIBERA 

1. di approvare 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; 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge. 

 

 
 
 



 

 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MOROSSO Giovanni 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to GAIDO DARIO 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno  3/12/2013 all'Albo 

Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi . 

Hône, lì  3/12/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GAIDO DARIO 
  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data  3/12/2013 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione. 
 
Hône, lì  3/12/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GAIDO DARIO 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo. 
 
Hône, lì  3/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( GAIDO DARIO) 
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