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COMUNE DI SAINT-PIERRE COMMUNE DE SAINT-PIERRE 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

I.U.C. - .           
 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, con inizio alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LALE DEMOZ DANIELA - Presidente Sì 
CHENEY LORIS - Vice Sindaco Sì 
BONOMI ERMANNO - Consigliere No 
CARLIN MARCO - Consigliere Sì 
CHARRERE EVASIO - Consigliere Sì 
CHARRUAZ ALDO - Consigliere Sì 
CONGIU TERENZIO - Consigliere Sì 
DI FRANCESCO STEFANO ANTONIO - Consigliere No 
LALE MURIX DIEGO - Consigliere Sì 
LAVY PAOLO - Consigliere Sì 
PELLISSIER UGO - Consigliere Sì 
THERISOD LUCIA MAURIZIA - Consigliere Sì 
TOURNOUD MATTEO - Consigliere Sì 
VEZZARI MARCO - Consigliere No 
MOSCONI SILVIO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa LALE DEMOZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C. - .           

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco cedere la parola all’Assessore Signora Lucia Thérisod per l’illustrazione dell’argomento; 

 

UDITO, quindi, l’Assessore Signora Lucia Thérisod fare riferimento ai lavori svolti dalla Commissione Affari 

Generali, riunitasi in data 29 aprile 2014, che ha provveduto all’esame dei regolamenti per la disciplina dell’IMU, della 

TARI e della TASI che costituiscono la IUC; 

 

UDITO ancora l’Assessore Signora Lucia Thérisod proseguire illustrando sinteticamente i tre tributi IMU, TARI e 

TASI; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 21 

dicembre 2001, con particolare riguardo all’art. 12, “Competenze”, lettera a) il quale attribuisce la competenza ad 

adottare i regolamenti al Consiglio comunale; 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, commi 1 e 2 testualmente recitano: 

«1. 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. 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione 

del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate 

tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, 

entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta 

Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono 

attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella 

Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le 

variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.»; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001 n. 448, testualmente recita «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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.»; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 testualmente 

recita «A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 proroga, in campo nazionale, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2014; 

 

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; 
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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; 

 

VISTA la nota prot. PEC n. 1624 del 14 febbraio 2014del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) con 

cui comunica 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3, in data 10 marzo 2014, con cui al punto 4 si è stabilito, 

tra l’altro, che nelle prossime sedute consiliari, pima dell’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016, si 

sarebbero approvati i seguenti regolamenti: 

 regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) e relative tariffe; 

 regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e relative aliquote; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15 febbraio 2013, avente ad oggetto “Approvazione dei criteri 

per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione 

dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della 

frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'art. 11 della l.r. 31/2007.”; 

 

RITENUTO opportuno, onde ottenere una diversificazione tariffaria più attinente alle specificità territoriali, modificare 

l’elenco delle attività produttive previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nell’allegato 1 del 

DPR 158/1999 nel seguente modo: 

 soppressione della categoria n. 3 “Stabilimenti balneari”; 

 inserimento di due categorie previste per i comuni sopra i 5.000 abitanti: la n. 17 “Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista” e la n. 3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” che 

verrà rinominata “Autorimesse e magazzini di attività produttive senza alcuna vendita diretta”; 

 inserimento di una categoria denominata “Autorimesse, cantine, depositi di civile abitazione”; 

 

VISTE le bozze di regolamento per l’attuazione dell’IMU, della TARI e della TASI, elaborate dall’Ufficio tributi del 

Comune sulla base dello schema predisposto dal CELVA, composte rispettivamente da n. 25, 31 e 16 articoli, allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla voce, rispettivamente, allegato 1, allegato 2 e 

allegato 3; 

 

RILEVATO che la Commissione Consiliare permanente Affari Generali, appositamente convocata e riunitasi in data 

29 aprile 2014, ha esaminato il regolamento in oggetto ed ha espresso parere favorevole all’adozione dei regolamenti in 

esame, come risulta dal verbale della riunione; 

 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione consiliare, che 

riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 

2014; 

 

UDITO il Consigliere Capo Gruppo della Minoranza, Signor Marco Carlin domandare le ragioni per cui i regolamenti 

non sono stati approvati in precedenza e di sottoporli all’esame del Consiglio comunale poco prima della scadenza del 

termine di legge; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che i regolamenti in esame contengono margini di 

discrezionalità decisionale molto limitata e, in particolare, rappresentano un compendio di norme contenute in più testi, 

tali da rappresentare un documento più facile da consultare per il contribuente e, al contempo, uno strumento operativo 

più agevole per gli Uffici. L’Assessore prosegue rilevando che, qualora non fossero stati approvati i regolamenti entro il 

termine stabilito, l’Amministrazione comunale non avrebbe avuto neppure quel piccolo ambito di discrezionalità; 

 

UDITO ancora l’Assessore riferire che i regolamenti di cui trattasi devono essere approvati entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione stabilito con legge statale e che era stato disposto di approvarli nella seduta del 

Consiglio comunale nel corso della quale sarebbe stato esaminato il bilancio di previsione, tuttavia, il decreto che 

disciplinava la proroga del detto termine è stato convertito in legge solo nella mattinata odierna, pertanto, prosegue 

l’Assessore al fine di evitare ogni possibile rischio di superamento di tale scadenza è stato ritenuto, in data di ieri, di 

convocare la presente seduta per garantirne la possibilità di applicazione e ricorda che, il personale dell’Ufficio 
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contabilità, dopo gli avvicendamenti già noti, ha svolto un grande lavoro ed è ormai al termine della predisposizione del 

bilancio e dei documenti connessi; 

 

UDITO nuovamente il Consigliere Signor Marco Carlin affermare che alcune Amministrazioni hanno approvato i 

regolamenti in esame già nei mesi di febbraio o marzo, pertanto, il Gruppo della Minoranza ha l’impressione che si 

tenda a prorogare gli adempimenti sino ai termini di scadenza previsti dalle leggi; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod rammentare che lo scorso anno non si avevano informazioni certe sui 

tributi IMU e TARES, ugualmente è accaduto a dicembre 2013 per la nuova imposta IUC, pertanto, molti Comuni 

hanno usufruito della proroga del termine di approvazione del bilancio ed evidenzia, inoltre, che l’approvazione delle 

aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi erogati è collegata all’approvazione del bilancio di previsione ma la 

situazione di assenza di personale presso l’Ufficio contabilità non ha permesso di determinare tali entrate e che lo 

schema di bilancio sarà approvato la prossima settimana; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin ribadire che l’approvazione dei regolamenti sarebbe stata possibile fin dal 

mese di febbraio; 

 

UDITO nuovamente l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che ai fini della predisposizione del bilancio era 

necessaria una valutazione tra entrate e spese provvedendo a ridurre queste ultime;   

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin affermare che la discussione ha attinenza al bilancio poiché con la 

definizione delle aliquote, in particolare della TASI, viene, conseguentemente, quantificata la relativa entrata e la sua 

destinazione a copertura finanziaria di spesa; 

 

UDITO il Sindaco affermare che la determinazione delle tariffe, la quantificazione delle relative entrate sono 

adempimenti propedeutici alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod rammentare che nella scorsa seduta del Consiglio comunale è stato 

discusso in materia di aliquote e tariffe al fine di definire gli indirizzi operativi per la determinazione delle stesse da 

parte della Giunta e per lo stesso Consiglio, per la definizione delle aliquote di propria competenza; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin domandare informazioni in merito alla TASI e, in particolare relativamente 

alle esenzioni per le abitazioni utilizzate da parenti del proprietario; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che il regolamento per l’applicazione della TASI fa espresso 

rinvio alle esenzioni previste dal regolamento dell’IMU; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin proporre un’integrazione al regolamento della TASI e riferire che alcune 

Amministrazioni, tra cui il Comune di Aosta, hanno rapportato le aliquote della TASI all’ISEE al fine di rendere 

quest’ulteriore tassazione meno pesante per le famiglie, già in difficoltà economiche in considerazione del protrarsi 

della crisi e chiedere, infine, di inserire nel regolamento in esame un’integrazione in tal senso;  

 

ENTRA NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO E PRENDE 

DEFINITIVAMENTE PARTE ALLA SEDUTA IL CONSIGLIERE SIGNOR MARCO VEZZARI. 

 

UDITO il Segretario comunale rispondere che ciò è possibile, che si tratta di un’ipotesi illustrata al corso di 

formazione, tuttavia, non ha conoscenza dei Comuni che l’abbiano applicata. Il Segretario afferma, inoltre, che, per 

inserire la modifica sarebbe necessario disporre del testo dell’articolo poiché il regolamento è uno strumento operativo a 

cui fanno riferimento gli addetti degli uffici, pertanto, non è sufficiente legare le aliquote della TASI all’ISEE ma è 

necessario dare una disciplina dettagliata per l’applicazione del tributo; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin sostenere che tale disposizione rappresenterebbe un atteggiamento di 

sensibilità in un momento di crisi economica quale quello attuale; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che tale proposta sia di difficile applicazione sia per l’aggravio 

di lavoro per gli uffici sia per la difficile interpretazione da parte dei cittadini poiché la TASI è riscossa in 

autoliquidazione, pertanto, risulterebbe complicato e difficoltoso per il contribuente determinare in modo esatto quanto 

dovuto ed evidenzia che la Città di Aosta ha una realtà sociale molto diversa da quella di Saint-Pierre. L’Assessore 

prosegue sostenendo che l’aliquota più alta è quella dell’abitazione principale e di ritenere populista l’applicazione della 

TASI rapportata all’ISEE in quanto, a fronte di un’imposizione complessa, si otterrebbe solo un beneficio di poco conto 

e che, poiché il tributo viene applicato per la prima volta da quest’anno, emergerebbero delle difficoltà di carattere 

pratico, pertanto, ritiene di non accogliere la proposta di modifica; 
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UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin rammentare che l’ISEE è un indicatore che fotografa il reddito della 

famiglia nel suo complesso e spetta all’Amministrazione attribuirgli un valore per determinarne il relativo peso ai fini 

della tassazione. Il Consigliere evidenzia, inoltre, che l’affermazione dell’Assessore, di ritenere populista l’applicazione 

del parametro ISEE, riveli una non piena consapevolezza dei numeri in argomento;   

 

UDITO il Consigliere Signor Ugo Pellissier affermare che potrebbe essere una modalità di applicazione da valutare ma 

applicabile solo a decorrere dal prossimo anno; 

 

RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione dei regolamenti in argomento; 

 

PRESO ATTO del favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della 

Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta”; 

 

PROCEDUTOSI alla votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 13 

Favorevoli: n. 10 

Contrari: n. 2 Consiglieri Signori Marco Carlin e Paolo Lavy 

Astenuti: n. 1, Consigliere Signor Marco Vezzari, in quanto ha preso parte alla seduta a discussione già avviata.  

 

PRESO ATTO del risultato della votazione; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE i regolamenti per l’attuazione dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) e del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), composti rispettivamente da n. 25, 31 e 16 

articoli, che, allegati alla presente deliberazione alla voce, rispettivamente, allegato 1, allegato 2 e allegato 3 ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI STABILIRE che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, in osservanza delle disposizioni 

contenute nell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, poi integrato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 

448/2001, e nell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e che sostituiscono i seguenti precedenti regolamenti: 

- regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 50, in data 31 ottobre 2012; 

- regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARES – servizio rifiuti) adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 2, in data 27 marzo 2013; 

- regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi (TARES – servizi indivisibili) adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 3, in data 27 marzo 2013; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 

201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 

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

 

 

 

 

 

EM/vg/mi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  LALE DEMOZ DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  è stata pubblicata  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi, dal 07/05/2014 al 22/05/2014 (art. 52 bis della L.R. 54/1998). 

 

Saint-Pierre, lì 22/05/2014 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Maria Chiara PERSOD  

  

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è esecutiva il 07/05/2014 ai sensi dell’art. 52 ter, L.R. 54/1998 e successive 

modificazioni. 

 

Saint-Pierre, lì 07/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

  

Saint-Pierre, lì   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

____________________ 

 


