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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 21/03/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 

 
    

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).    

 

L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di marzo alle ore nove e minuti zero - 

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 

ORDINARIA 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 cgt PELLISSIER - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 0 

 

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: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

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, 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; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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»; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto 
il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2014; 
 
VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013 n. 18 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria 
per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali», con cui la Regione autonoma 
Valle d’Aosta ha a sua volta fissato al 28 febbraio 2014 la data per l’approvazione dei 
bilanci di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha 
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 
1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 
 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 
abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES 
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere 
alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni 
normative introdotte dalla Legge di stabilità; 



 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della 
TASI per l’anno 2014; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per 
evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un 
singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 
per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 
 
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 
2014; 
 
TENUTO CONTO che il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha 
comunicato che, nella seduta del 13 febbraio 2014, il Consiglio di amministrazione ha 
approvato gli schemi dei singoli regolamenti costituenti l’imposta unica comunale (IUC) 
per l’anno 2014, vale a dire: 

- schema di regolamento tipo per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
con deliberazione n. 11/2014; 

- schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
con deliberazione n. 12/2014; 

- schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui servizi 
indivisibili (TASI), con deliberazione n. 13/2014; 

 
RITENUTO pertanto opportuno fare propri gli schemi di regolamento tipo predisposti dal 
CELVA, opportunamente adattati al proprio contesto territoriale, al fine di favorire una 
maggiore uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una 
semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti; 
 
SENTITO il Sindaco relazionare quanto segue: 
“La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014). Con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti 
in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche) sono state previste delle modifiche normative.  
L’introduzione dell’imposta unica comunale (IUC) rende necessaria quindi l’adozione dei 
relativi Regolamenti. 
Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da 
ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe 
all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi 
comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata 
alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni). 
La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai 
Comuni, ma si limita a disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di una 
disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità 
applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno. 
Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito 
dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, 
diviene invece nel 2014 un’imposta aggiuntiva all’IMU, con l’applicazione di regole del 
tutto analoghe a quelle previste per quest’ultima imposta. 
Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico 
tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da 
una parte dall’IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul 
patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si 
applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, 
dall’altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES 
semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013. 
Nel tentativo di ripristinare quel criterio impositivo che, nel 2013, era stato rotto 
dall’introduzione dell’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale non di pregio e delle 



relative pertinenze (oltre che degli immobili equiparati all’abitazione principale), nonché 
degli immobili e dei terreni destinati all’attività agricola, la nuova Imposta unica 
comunale prevede l’assoggettabilità delle abitazioni principali alla TASI, per cui tali 
immobili – pur mantenendo a regime l’esenzione dall’IMU – verranno di fatto chiamati a 
pagare con la TASI un nuovo tributo (di competenza comunale) analogo a quello 
eliminato. 
Fatta questa dovuta premessa, si possono ora delineare i tratti principali dei tributi che 
compongono la nuova Imposta unica comunale, al fine di chiarirne le modalità applicative 
e le conseguenti decisioni che andremo a prendere per renderne possibile l’applicazione 
nel 2014. 
 
L’IMU 

Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall’imposta 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 708). La norma prevede poi 
le medesime esenzioni introdotte nel 2013 in relazione ad immobili equiparati 
all’abitazione principale (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; 
immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia), rimettendo ai Comuni la decisione regolamentare di 
introdurre ulteriori equiparazioni all’abitazione principale (unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili ricoverati in struttura; unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato; una sola unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, per quanto con regole 
diverse da quelle stabilite per il secondo semestre 2013). 
La novità introdotta dal 2014 è costituita dall’esenzione a livello nazionale dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e dalla riduzione da 
110 a 75 del moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, nonché di 
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola. 
Tali agevolazioni non hanno peraltro effetto in relazione ai Comuni montani, ovvero 
risultanti tali dall’elenco I.S.T.A.T., in cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali 
dovevano considerarsi già esenti da IMU in forza della normativa vigente. La restante 
parte della disciplina dell’imposta rimane invece immutata, in particolare per quanto 
riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell’imposta dovuta 
dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con 
possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione 
all’Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota di base. 
 
LaTASI 

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU. Sono soggetti al nuovo 
prelievo anche tutti gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali strumentali (cui il comma 
678 riserva peraltro un’aliquota massima agevolata non superiore all’1 per mille) ed i 
terreni, anche edificabili, adibiti a qualsiasi uso, con l’unica eccezione delle aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché delle aree comuni 
condominiali, purché non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui 
servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell’immobile, ma è quella prevista 
per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile determinato in 
base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree 
edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati). 
Per l’individuazione del soggetto passivo, il Legislatore ha previsto la suddivisione del 
carico impositivo tra possessore dell’immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, 
comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): 
in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell’immobile e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (per cui il Comune non potrà 
prevedere a livello regolamentare che l’imposta sia versata unicamente dal proprietario o 
titolare di diritto reale sull’immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per 
recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall’occupante dell’immobile), 
in relazione alla quale sarà il Comune, con propria delibera di natura regolamentare, a 



stabilire la misura del tributo da porre a carico dell’utilizzatore, da comprendersi fra il 10 
e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI (comma 681). 
L’aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 e 677) nella misura dell’1 per mille, 
che l’Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può ridurre, fino ad azzerarla. La 
stessa misura dell’aliquota, per l’anno 2014, può essere aumentata, ma fino alla misura 
massima del 2,5 per mille. Il decreto legge 16/2014  dispone che “nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti  nei commi 676 e 677 , per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 
201/2011. 
Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere approvate tenendo conto della clausola di 
salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013 (non rilevando in tal senso le aliquote effettivamente applicate dal Comune nel 
2013), fissata al 6 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze (a cui si 
aggiungono tutti gli immobili a questi equiparati) ed al 10,6 per mille per tutti gli altri 
fabbricati e per i terreni e le aree edificabili. Le aliquote TASI potranno essere 
differenziate, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti per legge, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili, considerando in tal senso che il comma 682 della L. 
147/2013 espressamente prevede che, in materia di TASI, il regolamento comunale 
dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, a dimostrazione del fatto che 
il nuovo tributo dovrebbe essere parametrato all’effettiva fruizione dei servizi da parte 
dell’utilizzatore dell’immobile, come peraltro espressamente stabilito dal successivo 
comma 683, il quale prevede che, nella determinazione delle aliquote della TASI, il 
Comune deve tenere conto dei servizi e dei costi individuati dal comma 682, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili interessati dall’applicazione del tributo sui 
servizi. Lo stesso comma 682 prevede la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni 
ed esenzioni della TASI.  
 

LaTARI 

La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 
2013 e costituisce il consolidamento – pur con alcune modifiche di non relativa portata – 
della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 
102/2013, convertito in L. 124/2013. 
Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la nuova disciplina prevede 
infatti che, nel 2014, i Comuni potranno decidere (comma 651) di applicare la TARI 
commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in 
sostanza le stesse modalità applicative della Tares inizialmente prevista dall’art. 14 del 
Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (comma 652) per la determinazione delle 
tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto analoga a 
quella della Tares semplificata introdotta con l’art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 
124/2013. 
Il comma 660 prevede – in analogia con la Tares semplificata del 2013 – che il Comune 
potrà deliberare, a livello regolamentare, riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle 
previste a livello normativo, la cui copertura potrà essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune, che non potranno 
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio”; 
VISTI, pertanto, i regolamenti all’uopo predisposti che sono stati consegnati, nei termini 
stabili dal vigente regolamento di funzionamento del Consiglio, a tutti i Consiglieri 
comunali; 
 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli stessi; 
 



RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al 
CELVA; 
 
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; 
 
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 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»;  
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato i seguenti risultati: 
Consiglieri presenti:n. 14; 
Consiglieri Votanti:  n. 10; 
Consiglieri astenuti: n. 4 (la minoranza); 
voti a favore:          n. 10; 
voti contrari:…………..n. --; 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 
precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 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; 

 
3. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi 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 la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU 
dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
5. DI TRASMETTE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione 

al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 
 

*********** 

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

 



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, 31/03/2014, 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 31/03/2014 

 
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 31/03/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 

 


