
 

 
 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 
 

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.13 - IN DATA 05/05/2016 

 

Seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER L'IMU (IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA), 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI), TARI  (TRI BUTO SUI RIFIUTI).           
 

 
L’anno duemilasedici, addì CINQUE, del mese di MAGGIO, alle ore  ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Ornella Vice Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONIN Chiara Consigliere Sì 
CLERINO Giulio Consigliere Sì 
CRETAZ Alberto Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
PEDRINI Junior Ennio Angelo Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Consigliere Sì 
CASALATINA Ivan Luigi Consigliere Sì 
ENRICO Sergio Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere Sì 
VUILLERMOZ Alfredo Consigliere Sì 
                  
                  
   

 Totale Presenti: 17 
 Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER L'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA), TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI), TARI  (TRIBUTO SUI 
RIFIUTI).           
 

L’ A S S E S S O R E – BADERY Ornella 

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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 01/03/2016 con il quale è stato ulteriormente disposto 
il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2016; 

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, IMU e della TARI dall’ art. 1 L. 28 
dicembre 2015 n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
Legge di stabilità 2016»; 

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di 
aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme 
statali in materia  

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); 

RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, fare propri gli 
schemi di regolamento tipo predisposti dal CELVA, con le necessarie integrazioni e modificazioni 



rimesse comunque alla determinazione del singolo comune, al fine di favorire una maggiore 
uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione 
significativa nell’attività amministrativa degli enti; 

PRECISATO che gli schemi di regolamento sono stati analizzati e trattati nell’ambito della 
commissione permanente per la revisione dello Statuto e dei regolamenti, nella seduta del 
22/03/2016; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2016, con la quale sono stati 
approvati gli schemi dei regolamenti in oggetto; 

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; 

RILEVATO che le modifiche apportate concernono l’adeguamento a disposizioni di legge e pertanto 
si applicano dal 01 gennaio 2016 nonostante approvate dopo il termine del 30 aprile previsto per 
l’adozione del bilancio statale per l’anno 2016; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 
settembre 2001; 

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»;  

PROPONE 

1. DI APPROVARE i regolamenti per la 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 i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, trattandosi di meri 
adeguamenti di legge; 

3. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le 
modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

4. DI PUBBLICARE i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

5. DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la Sig.ra Valeria 
BOSONETTO-GIORGIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA nella seduta del  05/05/2016   la suesposta proposta di deliberazione; 



 
RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate; 

 
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si 
allegano al presente verbale; 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti : 17   
Assenti: ==   
Votanti: 17   
Voti favorevoli: 17  
Voti contrari: ==   
Astenuti: ==   

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo; 
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli Uffici competenti per la corretta 
esecuzione di quanto disposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 
 

Visto l’art.3, comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale n. 1/99 esprime PARERE 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale n.1 del 3 febbraio 
1999, si attesta la regolarità contabile in merito al presente atto. 
 
 
Pont-Saint-Martin, 27-4-2016 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 386). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 11-mag-2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 11-mag-2016  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina 

____________________________________________________________________________ 
 


