
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 9 del 25/02/2014

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  APPROVAZIONE  REGOLAMENTI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 
TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DISCIPLINA  DELLE 
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2014.  

Alle h. 10.11 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. VIERIN ETTORE 
2. PLATANIA FABIO 
3. GIORDANO BRUNO
4. FOLLIEN ALBERTO
5. DI MARCO  ALDO
6. ZANI LORELLA
7. GALASSI CRISTINA
8. LANCEROTTO  VALERIO
9. PELANDA ALESSANDRO  
10.MERIGHI  LUCA
11.PIVOT LUCA 
12.VILBRANT  ROBERTO
13.SPOSATO  ADRIANO

14.SCOFFONE  PAOLO 
15.GIRASOLE LUCA 
16.MANTIONE  LUCA
17.LATTANZI LUCA
18.LUBERTO  SALVATORE
19.NAPOLI  FRANCESCO
20.MORANDI IRIS
21.VIETTI MARIO
22.FEDI GIANPAOLO  
23.SARTORE  LORIS
24.VIBERTI  ILIO
25.MONTELEONE MICHELE

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. COSSARD GUIDO 
2. CAMINITI VINCENZO
3. ROSATI  CLAUDIO
4. CURTAZ CARLO
5. FERRERO GIULIANA
6. MOMIGLIANO LEVI PAOLO  

Sono presenti in aula gli Assessori: Carradore Patrizia, Donzel Delio, Marzi Carlo, Paron 
Andrea Edoardo, Serra Flavio e Sorbara Marco.

Presiede la seduta VIERIN ETTORE , nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Pagina 1 di 9

Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

Illustra la delibera il relatore Luca Lattanzi per la maggioranza il quale dichiara di fare una 
relazione unica che illustri la delibera in oggetto e i provvedimenti iscritti ai punti nrr. 3-4-5 
dell’ordine del giorno.

Il consigliere Michele Monteleone prende la parola per una relazione della minoranza sulla  
delibera in oggetto che motivi anche il voto di astensione sulle delibere successive iscritte 
ai punti nrr. 3-4-5 dell’ordine del giorno.
  

Il consigliere Paolo Momigliano Levi prende la parola per una breve dichiarazione.

Interviene  l’Assessore  Carlo  Marzi  il  quale  presenta  un  autoemendamento  al 
Regolamento Imu che così recita : 

TESTO:  

Sostituire il comma 5, all’art. 9 con il seguente : 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli  Enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse 
finalità  degli  IACP sono imponibili  ai  fini  dell’imposta municipale propria  sulla  base 
dell’aliquota e detrazioni previste dal comune per l’abitazione principale.

In originale firmato : 
Carlo Marzi 

PARERI : favorevole
 

1) Legittimità (Dirigente responsabile del settore):
In originale firmato : 
Il dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

2) Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Dirigente settore Finanze) :
In originale firmato : 
Il dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

Il  Presidente  del  Consiglio  Ettore  Vierin  dà  lettura  dell’automendamento  presentato 
dall’Assessore Carlo Marzi.

Al  termine delle richieste d’intervento,  il  Presidente del  Consiglio Ettore Vierin pone in 
votazione l’autoemendamento che ottiene il  seguente risultato: 24 voti  favorevoli  su 24 
consiglieri presenti, essendo temporaneamente assente i consiglieri Napoli Francesco e 
Caminiti Vincenzo, espressi con votazione palese, 
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Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA L’EMENDAMENTO AL COMMA 5 DELL’ART.9 DEL REGOLAMENTO IMU

Prendono la parola per le dichiarazioni di voto sulla delibera i consiglieri Girasole Luca, 
Viberti Ilio, Mantione Luca e Napoli Francesco.

Al termine delle richieste d’intervento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la  legge  27  dicembre  2013  n.  147  “  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello  Stato  – legge di  stabilità  2014”  all’art.1,  comma 639, 
istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una 
disciplina  unitaria  precedenti  entrate  tributarie  fondate  su  presupposti  impositivi 
diversi come il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;

- la  IUC si  compone  di  tre  distinte  entrate:  l’IMU (l’Imposta  Municipale  Propria)  di 
natura patrimoniale, la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai  
servizi come la TARI ( Tassa sui Rifiuti ),  che è destinata a finanziare i costi del  
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà 
regolamentare  dell’ente  in  materia  di  entrate  è  applicabile  all’imposta  IUC come 
espressamente richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;

- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce 
che  “ … 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.”

- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 
448,  dispone 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;
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- 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;

- 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), con cui la regione VdA 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;

-per quanto la legge di  stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutati  i  
fondamenti della disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, 
ora  sostituita  dalla  TARI,  appare  necessario  procedere  alla  ridefinizione  dei 
regolamenti  dei  due  tributi  e  introdurre  la  disciplina  regolamentare  della  TASI  in 
conformità con le nuove disposizioni normative nello specifico introdotte dalla citata 
legge;

-nonostante  l’istituzione dell’unicità  nominale  dell’imposta  IUC,  si  ritiene opportuno 
procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate 
comunali al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo 
tributo  e  per  evitare  che  l’eventuale  contestazione  sollevata  nei  confronti  del 
regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli  altri  
regolamenti;

-  proprio in considerazione dell’unicità della IUC, l’approvazione di tali  regolamenti  
può,  tuttavia,  intervenire  con  una  sola  deliberazione  da  parte  del  Consiglio 
Comunale;

- sono  state  esaminate  sia  le  proposte  di regolamento  elaborate,  sulla  base  delle 
indicazione ricevute dall’Amministrazione comunale, dall’ufficio tributi sia le  proposte 
regolamentari tipo messe a disposizione dei Comuni valdostani dal  Consorzio degli 
enti locali della Valle d’Aosta (CELVA);

Considerato che :

- l’art. 11 del regolamento TASI prevede che, in conformità al comma 682, dell’art.1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune possa prevedere agevolazioni ai fini 
dell’applicazione della TASI;

- l’art. 20 del regolamento TARI prevede che, in conformità al comma 660, dell’art.1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune possa prevedere specifiche riduzioni 
ed esenzioni i ai fini dell’applicazione della TARI;

- per  sostenere  i  costi  di  tale  intervento  il  comune  dovrà  fare  ricorso  alle  risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
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- si ritiene necessario definire i parametri delle agevolazioni TASI  e TARI per l’anno 
2014  secondo lo schema seguente:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 presente provvedimento è stato esaminato dalla 2° commissione consiliare in data 
, con il seguente risultato  

- l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza del  Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della 
L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si dà atto che la deliberazione è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare il 
19.2.2014, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Commissari Viberti Ilio  
e Michele Monteleone) nominando relatore per la maggioranza Luca Lattanzi mentre la 
minoranza si è riservata un breve intervento dopo un confronto tra i gruppi di opposizione; 
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Nuclei fasce IRSEE TASI Riduzione TARI 

1 componente 0< IRSEE < 6.000 Esente 50%
6.001<  IRSEE < 

10.800
Esente 25%

2 Componenti 0< IRSEE < 9.300 Esente 50%
9.301< IRSEE < 14.130 Esente 25%

3 componenti 0< IRSEE < 12.000 Esente 50%
12.001< IRSEE < 

18.360
Esente 25%

4 componenti 0< IRSEE < 14.500 Esente 50%
14.501< IRSEE 

<22.140
Esente 25%

5 e + componenti 0< IRSEE < 16.800 Esente 50%
16.801< IRSEE < 

25.650
Esente 25%
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Considerato  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  è  di  competenza  del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della 
L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

        Con 18 voti favorevoli e 7 astenuti (Consiglieri Platania Fabio, Monteleone Michele, 
Viberti  Ilio, Morandi Iris,  Sartore Loris, Fedi Gianpaolo e Vietti  Mario) su 25 consiglieri  
presenti, essendo temporaneamente assenti i Consiglieri Caminiti Vincenzo e Momigliano 
Levi Paolo, espressi con votazione palese

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  alegati  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 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;

3. DI APPROVARE  i parametri per l’applicazione delle agevolazioni TASI  e TARI per 
l’anno 2014 secondo lo schema seguente:
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4. DI DARE ATTO  che tutte le agevolazioni previste per l’applicazione della TARI e della 
TASI sono a carico della fiscalità generale del comune;

5.  DI  DARE  MANDATO alla  Giunta  comunale  di  determinare  le  modalità  operative 
necessarie all’applicazione dell’agevolazioni  e all’ufficio tributi  di  provvedere all’invio 
del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dal combinato disposto dell’art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
nr.446 e dall’art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011 n.214.

     In originale firmato : 

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .
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Nuclei fasce IRSEE TASI Riduzione TARI 

1 componente 0< IRSEE < 6.000 Esente 50%
6.001<  IRSEE < 

10.800
Esente 25%

2 Componenti 0< IRSEE < 9.300 Esente 50%
9.301< IRSEE < 14.130 Esente 25%

3 componenti 0< IRSEE < 12.000 Esente 50%
12.001< IRSEE < 

18.360
Esente 25%

4 componenti 0< IRSEE < 14.500 Esente 50%
14.501< IRSEE 

<22.140
Esente 25%

5 e + componenti 0< IRSEE < 16.800 Esente 50%
16.801< IRSEE < 

25.650
Esente 25%
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Il Dirigente
Valeria Zardo

L’Assessore Servizi Finanziari-Patrimonio-
E.R.P.-Casa
Carlo Marzi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente
Valeria Zardo

In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio: VIERIN ETTORE 
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 28 febbraio 2014

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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