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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
 

Prot.nr.________ 
 

Data : 30/03/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 
 
 

OGGETTO: Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale 

(IUC) - anno 2016.  
 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero - convocato 

con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo Comunale, si è 

riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
FILIPPINI ANGELO - Presidente Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
BORBEY DENISE - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Sì 
DALBARD ALINE - Consigliere Giust. 
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere Sì 
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
OLIVO MARCO - Consigliere Sì 
ROMAGNOLI ENRICO - Consigliere Sì 
ROSSI SAMANTHA - Consigliere Sì 
DONATO STEFANO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 

Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 



OGGETTO: Approvazione dei Regolamenti di disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC) - anno 2016. 

 

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 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti 

locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 

marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 

VISTA la L.R. 11/12/2015 n. 19 all’art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 

2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 marzo 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. 208/15; 

 

SENTITO il Sindaco relazionare in merito: 

“Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in 
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particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. 

A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riporto le novità 

sostanziali: 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide 

per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma 

di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una 

impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi 

casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso 

uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è 

la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si 

ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso 

(Cat, A1, A8 e A9)  

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare 

Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - 

PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre 

completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione 

previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 

introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli 

concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 

proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino 

l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le 

abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè 

non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di portarla al 

2,5 permille. 

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo 

così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina 

ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 

settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 

predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 

percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare 

complessivo del tributo». 

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità 

di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La 

sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il 

pre dissesto o il dissesto finanziario. 

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta 

delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite 

catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo." 

 

Per quanto riguarda la TARI , invece, c’è una novità importante: tutti i Comuni 

appartenenti all’Unité des communes valdotaines Mont-Emilius avranno la tariffa unica”;  

 

SENTITO il Consigliere ROMAGNOLI Enrico chiedere alcune informazioni sull’entrata in 

funzione dei nuovi punti di conferimento rifiuti; 

 

SENTITO il Sindaco rispondere che la ditta che gestisce attualmente il servizio dovrebbe 

proseguire fino al 31 dicembre 2016 e che quindi, in teoria, fino a quella data non 

dovrebbero entrare in funzione i nuovi centri; L’Unité sta, però, valutando di derogare a 

questa data e di concordare con la ditta di utilizzare i nuovi sistemi anche prima con 

l’inserimento di apposite calotte sui contenitori della raccolta differenziata; 

 



CONSIDERATA quindi 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); 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 06/03/2015 n. 9, con cui il Comune ha 

provveduto ad approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2015 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. 1126 del 18/02/2016, il 

Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che, nella seduta del 

18/02/2016 il Consiglio di amministrazione ha approvato gli schemi dei singoli 

regolamenti costituenti l’imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2016, vale a dire: 
- schema di regolamento tipo per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

con deliberazione n. 07/2016 
- schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

con deliberazione n. 08/2016;  
- schema di regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui servizi 

indivisibili (TASI), con deliberazione n. 07/2016; 

 

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 ente per 

quanto riguarda l’IMU e la TASI, al fine di favorire una maggiore uniformità 

nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione 

significativa nell’attività amministrativa degli enti; 

 

VISTA la L.R. 6/2014 l’Art. 16 (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito 

territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités) lettera d); 

 

CONSIDERATO CHE la Giunta dell’unité ha determinato, in considerazione del fatto che 

dal 1/01/2017, verrà istituito l’ufficio unico tributi presso la sede dell’Unité des 

communes valdôtaines Mont Emilius, che tutti i comuni facenti parte dell’unité stessa 

adottino già dal 2016 un unico regolamento e di conseguenza un unico piano tariffario; 

 

DATO ATTO CHE l’unité des Communes ha fatto proprio lo schema di regolamento 

predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni, e modificazioni mettendo a 

confronto tutti i regolamenti adottati dai singoli comuni relativamente al tributo sui rifiuti 

(TARI); 

 

VISTO lo schema di regolamento TARI approvato dalla Giunta dell’unité e ritenuto di 

farlo proprio; 

 

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 il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione 

dei regolamenti in materia tributaria;  

 



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 interno 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»;  

 

VISTO l’esito della votazione palesemente espressa che ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti: n. 14; 

Consiglieri votanti: n. 14; 

Astenuti:                   n. --;  

Voti favorevoli: n. 14; 

Voti contrari: n.  --; 

 

DELIBERA 
 

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, allegati alla presente deliberazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha 

previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° 

gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, 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 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 dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 

5. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al 

Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) e all’Unité des C ommunes 

Valdôtaines Mont Emilius. 

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

********** 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 08/04/2016, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 08/04/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 08/04/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


