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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore nove e minuti 
zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del 
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
CUNEAZ Roberto Vice Sindaco Sì 
PASCALE Véronique Consigliera Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
GRANGE Barbara Consigliera Sì 
DONNET David Consigliere Sì 
MASONI Giovanni Consigliere Sì 
BALLIANA Ercole Consigliere Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere Sì 
CELESIA Nelly Consigliere Sì 
POLIMENI Santa Consigliera Sì 
SALBEGO Loris Consigliera Sì 
LUPATO Giuliana Consigliere Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
   
Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale Sig. 
CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

♦ RICHIAMATI: 

⇒ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle 

d’Aosta); 

⇒ l’articolo 12 dello statuto comunale; 

 

♦ VISTI: 

⇒ il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei 

tributi locali.) in materia di potestà regolamentare delle province e dei comuni; 

⇒ legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

⇒ legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)); 

⇒ la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)); 

⇒ il 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 

⇒ la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014); 

⇒ la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)); 

⇒ la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 

2016/2018). Modificazioni di leggi regionali); 

 

♦ PREMESSO che: 

⇒ l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006 ha disposto che gli enti locali devono 

deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio di riferimento anche se 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio; 

⇒ il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione, 

come interpretato dall’articolo 53, comma 16 della legge n. 388/2000, integrato dall’articolo 

27, comma 8 della legge n. 448/2001; 

⇒ il decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

⇒ l’articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013, 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: 

⇒ la legge n. 208/2015 ha introdotto diverse novità in materia di imposta municipale propria 

(IMU); 

⇒ risulta opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento di disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU), in conformità con le nuove disposizioni normative 

introdotte; 

 

♦ RITENUTO pertanto opportuno: 

⇒ approvare il regolamento per disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2016; 

⇒ trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze, dipartimento delle finanze, sulla base di quanto previsto dall’articolo 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge 

n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 

 

♦ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 

♦ DOPO discussione ed esame in merito; 

 

♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

composto da n. 30 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI STABILIRE che il regolamento abbia efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto 

disposto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, come interpretato 

dall’articolo 53, comma 16 della legge n. 388/2000, integrato dall’articolo 27, comma 8 della 

legge n. 448/2001; 

 

3. DI TRASMETTERE il suddetto regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13bis del decreto legge n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011; 

 

4. DI DARE ATTO che la dipendente Michelle PALLAIS risulta individuata quale responsabile 

del procedimento connesso alla presente deliberazione. 
 

 

 

 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 

 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo comune in data 17/05/2016 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai 

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale 7.12.1998, n.54. 

 

Sarre, il 17/05/2016 

 
Il Segretario comunale 

CHABOD Osvaldo 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 


