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DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 53 del 30/03/2016

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  ADEGUAMENTO  DELLE 
DISPOSIZIONI  REGOLAMENTARI  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU),  DEL TRIBUTO PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  E 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  

Alle 9.16 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:
1. MONTELEONE MICHELE 
2. FAVRE SARA 
3. ANDRIONE ETIENNE 
4. CENTOZ FULVIO 
5. MARCOZ ANTONELLA 
6. DONZEL DELIO 
7. LANCEROTTO VALERIO 
8. MARZI CARLO 
9. PARON ANDREA EDOARDO 
10.SORBARA MARCO 
11.ZUCCOLOTTO LUCA 
12.GALASSI CRISTINA 
13.BORRE JOSETTE 
14.PRETTICO NICOLA 

15.GIRASOLE LUCA 
16.MIGLIORIN JEANNETTE 
17.DOSIO SARA ELENA 
18.MALACRINO’ ANTONINO 
19.CREA ANTONIO 
20.VERDUCCI PIETRO DIEGO 
21.SARTORE LORIS 
22.LAMASTRA GIULIANA LUCREZIA 
23.FEDI GIANPAOLO 
24.SPELGATTI NICOLETTA 
25.MANFRIN ANDREA FABRIZIO 
26.LOTTO LUCA GIUSEPPE 
27.PRADELLI PATRIZIA 
28.CARPINELLO CAROLA 

Il Consigliere comunale assente per il voto:
1. CAMINITI VINCENZO 

Risulta presente il Revisore dei Conti Signor Mazzocchi Stefano.

Presiede la seduta MONTELEONE MICHELE, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Illustra  la  delibera   il  Consigliere  Prettico  relatore  di  maggioranza,  nominato  dalla  4^ 
commissione consiliare.

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, ha istituito  
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;

- con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 25 febbraio 2014 sono stati approvati 
i regolamenti per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dalla L. 27 
dicembre 2013 n.147;

 Considerato che:

- la  legge  di  stabilità  2016  (Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  - G.U.  n.  302  del 
30/12/2015, S.O. n. 70) ha apportato importanti variazioni alla IUC in particolare per 
quanto attiene alla TASI su abitazione principale ed IMU;  

- per effetto di tali  innovazioni è opportuno procedere ad un adeguamento dei singoli  
regolamenti ed integrare i testi vigenti con le ulteriori novità in materia di fiscalità locale 
nel frattempo intervenute; 

- sono  state  esaminate  le  proposte  di  modifiche  alla  normativa  IUC  messe  a 
disposizione dei Comuni valdostani dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta 
(CELVA);

- 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 
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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; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 ha disposto il differimento al 31 
marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 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), con cui la regione VdA ha, a sua volta, fissato al 31 marzo 2016 la  
data per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti  
locali;

- nonostante  l’unicità  nominale  dell’imposta  IUC,  si  ritiene  opportuno  procedere  alla 
elaborazione di tre specifici allegati che consentano una comparazione immediata tra il  
testo attualmente in vigore e le modifiche da introdurre per  ogni singola componente ;

- sono stati pertanto prodotti: l’Allegato A che contiene la disciplina dell’IMU, l’ Allegato 
B che contiene la TASI e l’Allegato C la TARI;

-  a  norma dell’art.  13,  commi  13 bis  e  15,  del  D.L.  201/2011 -  convertito  in  L.  22 
dicembre  2011,  n.214  -  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito www.finanze.gov.it 
del 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  30  giorni  dalla  data  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione ; 

-   Si dà atto che la deliberazione è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare il  
24/03/2016 con il seguente esito: 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Signore Carpinello e 
Spelgatti), nominando quale relatore di maggioranza il Signor Prettico. 

-  Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti. ;

- 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 voti 19 favorevoli, 5 contrari (Signori Manfrin, Spelgatti, Lotto, Pradelli e Andrione) 
e 4 astenuti (Signori Fedi, Lamastra, Sartore e Carpinello) su 28 Consiglieri presenti 
essendo assente per il voto del presente provvedimento il Signor Caminiti, espressi 
con votazione palese;

D E L I B E R A
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a) DI  APPROVARE  le  modifiche  ai regolamenti  dell’imposta  unica  comunale  (IUC) 
adottati con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 25 febbraio 2014 e contenute  
nei seguenti allegati al presente provvedimento:

 ALLEGATO A modifiche alla disciplina dell’IMU,
 ALLEGATO B modifiche alla disciplina della TASI ,
 ALLEGATO C modifiche alla disciplina della la TARI;

b) DI RENDER NOTO che le nuove disposizioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2016 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;

 
c) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti 

previsti  dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e che l’ufficio 
tributi  provvederà  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 13 bis e 15,  del  decreto 
legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214. 

Proposta di deliberazione in originale firmata

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. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

L’Assessore Alle Finanze, Al Patrimonio E 
Allo Sport

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 dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: MONTELEONE MICHELE
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

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, 1/04/2016

Il funzionario incaricato
Vilma Inglese 
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