
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 13/03/2014 N. 10

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di Marzo alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO ADALBERTO Sindaco  Presente

CASTIGLIONI MAURIZIO Consigliere  Presente

DIDO' MASSIMO Consigliere  Presente

SUSANNA MAURA Consigliere  Presente

CAMOS PIETRO MAURO Consigliere  Presente

CHARRIERE ARDUINO Consigliere  Presente

JUGLAIR STEFANO Consigliere  Presente

MACHEDA LEONARDO Consigliere  Assente

RIGAZIO ANNA Consigliere  Presente

TRECATE VINCENZO Consigliere  Presente

VALENTE FRANCO Consigliere  Assente

ZENDRI LORIS Consigliere  Presente

CHIAPPALONE MATTEO Consigliere  Presente

CIAMBI PAOLO Consigliere  Presente

CRETIER PIERGIORGIO Consigliere  Presente

DUFOUR ENZO Consigliere  Presente

RIGON FULVIO Consigliere  Presente

ROLLANDIN PAOLO Consigliere  Presente
Assenti n. 2 Presenti n. 16  

Giustificano l'assenza i consiglieri Leonardo Macheda e Franco Valente.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa LONGIS ANNA.
Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata.

  



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

Ø l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
Ø 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. 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, che 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;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 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, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale 
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto 
l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da 
dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento 
in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel 
corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;

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;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione del Consiglio comunale si provvederà 
ad approvare le aliquote dell'IMU per l'anno 2014 e le tariffe per l'applicazione della TARI, 
oltre che le aliquote per l'applicazione della TASI;

TENUTO CONTO che, con nota assunta agli atti al prot. n. 2279 del 14.02.2014, 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, al fine di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente sul 
territorio regionale e una semplificazione significativa nell'attività amministrativa degli enti;

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;

DOPO ampio e partecipato dibattito, nel quale:
Ø IL CONSIGLIERE Stefano JUGLAIR, Assessore al Bilancio, effettua un'introduzione 

sul Bilancio di Previsione osservando che negli ultimi tre anni il Comune di Saint-Vincent 
ha dovuto subire dei tagli considerevoli oltre al mancato finanziamento della L.R. 
15/2007 che ha ulteriormente penalizzato il Comune. La politica attuata in materia 
tributaria è stata quella di non aumentare le imposte e tariffe vigenti e per quanto 
concerne le nuove imposte (IUC) di applicare le aliquote di legge nella misura più 



contenuta possibile, con particolare attenzione alle fasce più deboli mediante la 
previsione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni. Inoltre, un'altra scelta è stata quella di 
non operare tagli sul settore turistico, mantenendo invariato il trasferimento a favore 
dell'associazione InSaint-Vincent. Tali indirizzi hanno però comportato meno risorse da 
destinare agli investimenti. Una particolare attenzione è stata rivolta agli edifici di 
proprietà comunale affinché vengano contenute le spese di gestione corrente anche 
mediante la razionalizzazione stessa degli edifici, valorizzando al meglio il patrimonio 
esistente. Infine, illustra i vari regolamenti, soffermandosi in particolare sulle 
agevolazioni, riduzioni ed esclusioni previste per ciascuna imposta.

Ø IL CONSIGLIERE Paolo CIAMBI chiede informazioni sulle agevolazioni spettanti ai 
cittadini ed esercenti attività commerciali che effettuano il compostaggio domestico, 
sottolineando la necessità di promuovere tale sistema. Inoltre, chiede di verificare i 
nuclei familiari mono-componenti in quanto rispetto alla media valdostana (che è pari al 
38%) quella di Saint-Vincent, pari al 48%, risulta un pò alta e potrebbe essere sintomo 
di evasione fiscale con danno alle casse del Comune.

Ø IL CONSIGLIERE Paolo ROLLANDIN chiede quali azioni siano state poste in essere 
per ridurre i costi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, in particolare quelli relativi allo spazzamento delle strade e piazze.

Ø IL CONSIGLIERE Maurizio CASTIGLIONI risponde che sono previste riduzioni di 
spesa sul servizio di spazzamento strade dal prossimo mese di aprile mentre saranno 
aumentati i costi per lo smaltimento dei rifiuti che, di legge, passano da  74,00 a  
128,00 per tonnellata. Con il nuovo appalto di tale servizio (primavera 2015) è 
ragionevole ipotizzare un abbassamento della base d'asta dagli attuali  2.200.000,00 
annui, attraverso una riorganizzazione funzionale del servizio di raccolta. Ricorda che la 
deliberazione della G.R. n. 253/2013 prevede il pagamento dello smaltimento distinto 
per ogni Sub-Ato in base alla oggettiva qualità dei conferimenti e che la Comunità 
Montana Monte Cervino dovrà porsi l'obiettivo di raggiungere una certa soglia oltre la 
quale è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto ambientale. Aggiunge che sono 
previste sanzioni per il mancato corretto conferimento dei rifiuti con modalità 
differenziata. La Comunità Montana Monte Cervino dovrà valutare le azioni da effettuare 
per premiare i Comuni virtuosi. Presso 2 aree di conferimento del concentrico cittadino 
saranno inoltre installate 2 telecamere a presidio dei varchi di accesso. 

PRESO ATTO dell'uscita temporanea dall'aula consiliare dei consiglieri Vincenzo TRECATE 
e Fulvio RIGON;

VISTI:
Ø il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
Ø il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - 

lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto 
Comunale;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:
Consiglieri Presenti: 14
Consiglieri Votanti: 14
Voti favorevoli:   9  (il Sindaco ed i consiglieri della maggioranza)
Voti contrari:   5  (i consiglieri della minoranza)
Consiglieri astenuti: nessuno

IL CONSIGLIERE Enzo DUFOUR motiva il voto contrario della minoranza in quanto la TARI 
costituisce un sistema per imporre al cittadino il pagamento di un'imposta che di fatto 
sostituisce la soppressa IMU sulla prima casa.



DELIBERA

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;

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;

DI DISPORRE che tali regolamenti vengano pubblicati secondo la normativa e anche sul sito 
internet comunale nella sezione dedicata, al fine di garantirne massima diffusione;

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;

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;

DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al 
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).





Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to ADALBERTO PEROSINO F.to ANNA LONGIS

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

 Il Segretario Comunale

F.to  ANNA LONGIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2014 al 11/04/2014 a 
norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 
della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 27/03/2014 a norma dell'art. 52 bis della stessa 
L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 27/03/2014 Il Segretario Comunale

F.to ANNA LONGIS

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze:

[ X ] in ordine alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NADIA MOLTENI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Saint-Vincent, 27/03/2014 Il Segretario Comunale
ANNA LONGIS


