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COPIA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 2 
  

OGGETTO : 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 

 

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 

consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

JOCALLAZ BRUNO - Sindaco Sì 

BETHAZ GUIDO - Vice Sindaco Sì 

PERRIER VALTER - Assessore Sì 

PEANO LORIS - Assessore Sì 

CERIANO CARLA - Assessore Sì 

GONTHIER ENRICA - Consigliere Sì 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere Sì 

MORELLI GIULIANO LAURENT - Consigliere Sì 

PELLISSIER ROMANO - Consigliere Sì 

TRENTIN PATRIZIA - Consigliere No 

GLAREY EDY - Consigliere Sì 

PARISET SANDRO - Consigliere Sì 

LAVY ETTORE - Consigliere Sì 

BOTTAZZI CARLOTTA - Consigliere Sì 

PERRON MIRIANA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Trentin. 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora JOCALLAZ BRUNO nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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CC/2/16/03/2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

SI DA’ ATTO che è presente in aula la dipendente addetta ai tributi comunali, Sig.ra 

Antonella Vanin; 

 

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 dicembre 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 
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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; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

 

VERIFICATO che con la suddetta Legge di stabilità dello Stato sono state apportate 

importanti variazioni alla IUC e, in particolare, all’imposta municipale propria (IMU); 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 6.03.2014 con la quale sono stati approvati i 

Regolamenti comunali di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC): imposta municipale 

propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) – tributo sui rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO inoltre che ad un successivo punto all’ordine del giorno della presente 

seduta consiliare vi è l’approvazione delle aliquote e delle tariffe della IUC per l’anno 2016; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare il Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) alle nuove disposizioni normative dettate dalla Legge 

di stabilità 2016 nonché di aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il 

coordinamento dello stesso alle norme statali in materia; 

 

SENTITO il Consigliere Lavy chiedere chiarimenti in merito alla possibilità di esenzione dei 

terreni agricoli, disciplinata dall’articolo 8 e relativamente alla riduzione dell’imposta per le 

unità immobiliari concesse in comodato gratuito, regolamentata dall’articolo 15bis; 

 

SENTITA la dipendente, Sig.ra Vanin fornire, su invito del Sindaco, i chiarimenti richiesti; 

 

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 l’art. 28, comma 3, lettera a) del vigente Statuto comunale in merito alle 

competenze per l’approvazione dei regolamenti; 

 

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 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 

3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 

presenti:          n. 14; 

astenuti:        n.   2 (Consiglieri Bottazzi e Lavy); 
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votanti:       n. 12;  

favorevoli:       n. 11; 

contrari:           n.   1 (Consigliera Perron); 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI ABROGARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) attualmente vigente e facente parte del Regolamento comunale di disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), citato in premessa; 

 

3. DI STABILIRE che, ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16, della 

L. 23 dicembre 2000, n. 388, come integrata dall’articolo 27, comma 8, della L. 28 

dicembre 2001, n. 448, il regolamento in oggetto ha efficacia dal 1° gennaio 2016 in 

quanto approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

 

4. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 

dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 

con la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale; 

 

 
RR/ 
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Il presente verbale “MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).     ” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

============================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 05/04/2016 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 05/04/2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 05/04/2016 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  05/04/2016    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

============================================================== 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 05/04/2016 al 20/04/2016.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, li  05/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


