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COPIA ALBO 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 4 
  

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - TRIBUTO SUI RIFIUTI 

(TARI) - ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI TARES E IMU.  
 

 

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 

consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

QUATTROCCHIO ROBERTA - Presidente Sì 

LAVY ETTORE - Vice Sindaco Sì 

SEGOR CORRADO - Consigliere Sì 

CHUC ROGER - Consigliere Sì 

JOCALLAZ MIRCO - Consigliere Sì 

CERIANO TERESA - Consigliere Sì 

PERRIER LORENA - Consigliere Sì 

DAYNE' DONATELLA - Consigliere No 

LUCIANAZ VANDA - Consigliere Sì 

FENOIL CHERIE SAI - Consigliere No 

MANELLA ARTURO - Consigliere Sì 

DUPONT CLEMENTE - Consigliere Sì 

FLORIO CRISTIANO - Consigliere Sì 

CERIANO MANUEL - Consigliere No 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 3 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Dayné Donatella, Fenoil Cherie Sai e Ceriano Manuel. 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora QUATTROCCHIO ROBERTA nella sua qualità di 
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SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 
CC/4/06/03/2014 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - 

ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI TARES E IMU.  

 

 

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 19 dicembre 2013, con cui è stato disposto il 

differimento al 28 febbraio 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 
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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; 

 

DATO ATTO che al successivo punto all’ordine del giorno è prevista l’approvazione delle 

aliquote e delle tariffe relative alla IUC per l’anno 2014; 

 

SENTITO il Sindaco precisare quanto segue:  

“A decorrere dal primo gennaio 2014 è stata introdotta 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), la nuova imposta unica 

comunale conosciuta come (IUC). 

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 continua a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio 

immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applica a tutti gli 

immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, dall’altra, dalla TARI, 

che mantiene sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal 

D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013. 

Proverò a fare una sintesi delle novità e dei criteri per l’applicazione dei tributi. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villeneuve.  Responsabile Procedimento: Roberta ROLLANDOZ  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

La IUC è 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) 

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. 

La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può 

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, che 

equivaleva al 6 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze e al 10,6 per mille 

per tutti gli altri fabbricati e per i terreni e le aree edificabili. 

I tratti principali dei tributi che compongono la nuova Imposta unica comunale sono i 

seguenti: 

 

L'imposta municipale propria (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, che non sono presenti sul territorio di Villeneuve. 

Prevede l’obbligo di provvedere al pagamento del tributo per il proprietario o del titolare di un 

diritto reale sull’immobile, tale obbligo non incombe sull’utilizzatore. 

La disciplina del tributo che abbiamo stabilito prevede una serie di agevolazioni riferite ad 

unità immobiliari equiparate all’abitazione principale o l’applicazione di una tariffa agevolata, 

tra cui in particolare: 

- la previsione, limitata ad una unità immobiliare, del comodato d’uso gratuito a favore di 

parenti entro il primo grado in linea retta, limitatamente alla quota di rendita risultante in 

Catasto non eccedente il valore di € 500,00; 

- l’applicazione di una tariffa agevolata pari al 4 per mille per le ulteriori unità immobiliari 

in comodato d’uso a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola, come già prevista lo scorso 

anno; 

- l’esenzioni in relazione ad immobili equiparati all’abitazione principale quali le unità 

immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in struttura. 

 

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, cosa che non è stata fatta. 

 

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

La TASI rappresenta la vera novità del 2014. Si tratta di un tributo che attribuisce rilevanza ai 

servizi prestati dal Comune con un imposta che non è solo a carico dei proprietari degli 

immobili ma anche degli utilizzatori. 

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 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. 
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La L. 147/2013 espressamente prevede che il regolamento comunale deve 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. 

 

 

I servizi indivisibili individuati nel nostro regolamento sono i seguenti: 

 

Illuminazione pubblica 

Cura del verde pubblico 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

Sgombero neve 

Servizi di polizia locale 

Servizio di protezione civile 

Videosorveglianza 

Reti wi-fi pubbliche 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 

Anagrafe 

 

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 non è stato possibile prevedere nel regolamento 

che l’imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile, 

né, il Comune potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta 

eventualmente non versata dall’occupante dell’immobile). 

 

Si è quindi stabilito di porre a carico del proprietario il 70 per cento carico impositivo ed il 

restante 30 per cento a carico dell’utilizzatore. 

 

Ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 

per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille. 

 

Tuttavia, lo stesso comma 676, attribuisce la possibilità ai Comuni di introdurre aliquote 

inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in 
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conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili;  

Ebbene nell’ambito di tale facoltà, proprio per non aumentare la pressione fiscale e 

mantenersi in linea con il gettito del 2013, si è scelto di ridurre l’aliquota allo 0,48 per mille 

per tutti i fabbricati e allo 0,24 per mille per le aree edificabili. 

 

Sono state inoltre previste alcune riduzioni nei termini seguenti: 

per andare incontro alle famiglie in difficoltà, i nuclei familiari, indipendentemente dal 

numero di occupanti, con ISEE inferiore ad € 7.500,00 avranno una riduzione del 100.% che, 

di fatto è una esenzione vera e propria. 

 

Inoltre è prevista una riduzione dell’aliquota del 50% nei seguenti casi: 

- gli immobili inagibili ai fini IMU; 

- gli immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU; 

- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 

- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene 

urbana 

- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel 

corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano 

limitato l’accessibilità:  

 

 

Il tributo sui rifiuti (TARI) 

 

La disciplina della TARI (componente rifiuti) si presenta come analoga alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013 e 

rimane sostanzialmente immutata rispetto a quanto deliberato lo scorso anno in materia di 

TARES. 

La disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle 

discariche individuati dall’art. 15 D.Lgs. 36/2003 (comma 654), prevedendo che, a partire dal 

2016, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune dovrà avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 

 

Dal 2014 non si applica più la maggiorazione di Euro 0,30/mq, sostituita dalla TASI. 

Come per la Tares, la disciplina TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 

e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

 

Sono esentati dal pagamento del tributo: 

a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione 

dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 
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b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti 

esclusivamente a compiti istituzionali; 

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal 

Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità–

Servizi sociali; 

d) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del 

minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’INPS. 

Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i 

requisiti devono presentare apposita istanza all’Ufficio tributi allegando il certificato 

ISEE in corso di validità; 

 

e) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente 

condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese 

nell’art. 2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per 

l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei 

requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per 

il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la no veridicità di 

quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli 

anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

 

Sono state confermate le seguenti riduzioni: 

40 per cento per quegli immobili ubicati in una zona in cui non sia svolto il servizio di 

raccolta 

15 per cento per chi effettua il compostaggio 

 

Per introdurre un tributo meno rigido rispetto alla Tares non semplificata, al fine di contenere 

gli aumenti tariffari sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, è 

stato possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che il numero di occupanti 

venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando 

invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in 

funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da 

soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a 

soggetti terzi. 

 In questo modo, si è evitato di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle 

unità immobiliari di cui ho detto che risultava iniqua e penalizzante per i soggetti proprietari 

degli immobili che abbiano un numero occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito 

dal Comune o che siano vuote. 

 

Con questo atto provvediamo altresì all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 

redatto dall’Autorità di SubATO, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 

TARI per l’anno 2014 che prevede un gettito da incassare pari a Euro 125.302,90”; 

 

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 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villeneuve.  Responsabile Procedimento: Roberta ROLLANDOZ  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

(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; 

 

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. 28, comma 3, lettera a) del vigente Statuto comunale in merito alle 

competenze per l’approvazione dei regolamenti; 

 

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 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 

3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 

presenti:  12        

astenuti:   3 (i consiglieri Florio, Dupont e Vaudois)      

votanti:  9 

favorevoli:  9    

 

D E L I B E R A 

 

- 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 19 dicembre 2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 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; 
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- 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 e 

con 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). 

 
RR/ 
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Il presente verbale “APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ABROGAZIONE 

PRECEDENTI REGOLAMENTI TARES E IMU.” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

============================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 21/03/2014 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 21/03/2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 21/03/2014 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  21/03/2014    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

============================================================== 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 21/03/2014 al 05/04/2014.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, li  21/03/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


