
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI LA SALLE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SALICE Loris - Sindaco Sì 
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco Sì 
BATTENDIER Alessandro - Consigliere Sì 
CHANOINE Maikol - Consigliere Sì 
CHARREY Félicie - Consigliere Sì 
COLOMBO Andrea - Consigliere Sì 
COSTALUNGA Martino - Consigliere No 
COSTAZ Lorena - Consigliere No 
COSTAZ Micol Elisabetta - Consigliere Sì 
DEL SERRA Sonia - Consigliere No 
JORDANEY Gilles - Consigliere Sì 
LUMIGNON Jessica - Consigliere No 
MALARA Lorenza Maria - Consigliere Sì 
RIGOLLET Jacopo - Consigliere Sì 
TROPIANO Fréderic, Nicolas - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora TANGO MATILDE. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03/02/2020, con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato ed il Bilancio di previsione,  per il 
triennio 2020/2022; 

- la propria deliberazione n. 15 in data 10.06.2020 con cui è stato approvato il 
regolamento della nuova IMU, nel quadro delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO l’art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020) il 
quale stabilisce che: “ A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 
all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che 
disciplinavano IMU e TASI, quali componeneti della IUC, istituita con la Legge 
n.147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge n.160/2019, 
commi da 739 a 783;  

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’articolo 1, Legge n. 160/2019, per 
l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c), del TUEL D.LGS. n.267/2000, le deliberazioni concernenti le aliquote e il 
regolamento dell'imposta IMU possono essere approvate oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, con decorrenza dell’efficacia già dal 1° gennaio 
dell'anno 2020; 

EVIDENZIATO  che il comma 758 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti 
dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

TENUTO CONTO , inoltre, che ai sensi del comma 757 dell’art. 1, della L. n. 160/2019, 
occorre procedere, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, all’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al del testo del regolamento, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale; 

EVIDENZIATO , altresì, che l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle 
aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 



CONSIDERATO , altresì, l’obbligo di pubblicare entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, le 
deliberazioni di cui sopra, ai fini della decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 2020; 

TENUTO CONTO , altresì, di quanto stabilito dall’articolo 177 del D.L. cd. Rilancio n. 34/ 
2020 ora convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, D.L., che prevede per l'anno 2020, in 
considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, l’abolizione della 
prima rata dell’IMU relativa a: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti 
termali; 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, i 
villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e 
montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed 
& breakfast, residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate;  

SOTTOLINEATO  che è facoltà - ex l. n.160/2019 - del Consiglio comunale, per l’anno  
2020, stabilire: 

- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 
da 750 a 753, di aumentare l’aliquota di base -pari al 8,6 per mille ( 0,86 per cento) - 
sino 10,60 per mille (1,06 per cento) o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754) 

- ai sensi del comma 748, che fissa l’aliquota IMU di base nella misura dello 5 per mille 
(0,5 %) per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e per le relative pertinenze, di aumentare l’aliquota dello 1 per mille ( 0,1% punti 
percentuali) o diminuirla fino all’azzeramento 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, rispetto all’aliquota base dello 1 per mille 
(0,1% punti percentuali), facoltà per i comuni di azzeramento dell’aliquota di base (c. 
751) 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e sempre che non siano locati, tassati di base nella misura 
dello 0,1 per cento e esenti a decorrere dal 2022, di aumentare l’aliquota base del 0,25 
per cento o diminuirla fino all’azzeramento 

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di aumentare l’aliquota 
base sino al 10,60 per mille (1,06 per cento) o di diminuzione fino al 7,6 per mille 
riservato allo Stato ( comma 753)  

 

SOTTOLINEATO,  altresì, che la Legge regionale n. 5/2020, in sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 
differito al 16 dicembre 2020 il versamento dell’IMU, fatta eccezione per la quota di 
imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, come previsto dall’articolo. 2, c. 1, lett. b) della medesima L.R. 5/20202 
e ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.LGS. n. 184/2017 (che consente alla legge 
regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, di 
definire le modalità di riscossione di tributi e tasse comunali previsti dalle norme statali); 

UDITO  l’intervento del Sindaco che illustra l’intendimento di venire incontro alle difficoltà 
economiche causate dal Covid individuando per l’anno 2020 una riduzione dello 0,3 per 
mille per le abitazioni diverse dall’abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, anche considerata la manovra finanziaria di assestamento L.R. del 13 luglio 2020 
n. 8  e quindi le seguenti aliquote: 



 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,3 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

VISTE  le leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” 
e 5 agosto 2014, n. 6, “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali 
e soppressione delle Comunità montane”; 

RICHIAMATO  il vigente statuto dell’Amministrazione; 

VISTO  il parere il parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario; 

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO  che la parte in premessa alla presente  è qui richiamata a far parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI STABILIRE , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
tariffe in relazione all’Imposta Muncipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,3 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

3. DI CONFERMARE , con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione 
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 
200,00; 

 
 
 



4. DI DARE ATTO  che: 
 
a) ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta 

- per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto il possesso, computato per intero il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto 

- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e 
l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui 
i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente 

- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; 
b) il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, 

è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre fermo restando che:  
- la Legge regionale 21 aprile 2020 n. 5 che all’ articolo. 2, c. 1, lett. b) ha differito 

al 16 dicembre 2020 il versamento dell’IMU 2020, fatta eccezione per la quota di 
imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D), come forma di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19  

- in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari 
alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019 mentre il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base delle aliquote deliberate. 

c) ai sensi dell’articolo 177 del D.L. n. 34/ 2020, ora lgge . n. 77 del 17 luglio 2020 per 
l'anno 2020, è abolita la prima rata dell’IMU relativa a: 
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 

degli stabilimenti termali 
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, i 

villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e 
montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed 
& breakfast, residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate;  

d)  ai sensi dell'articolo  1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del 
tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 
241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD; 
 

5. DI PROVVEDERE  ad inviare la presente per via telematica, mediante inserimento 
della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 
160/2019. 

 
 
 
 
 
 



MT 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( TANGO MATILDE ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   31/07/2020  al   15/08/2020   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 31/07/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( TANGO MATILDE ) 
 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 31/07/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(TANGO MATILDE ) 

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


