
C o p i a  

Regione Autonoma Valle d’Aosta  -  Région Autonome Vallée d’Aoste 

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2020 
 
OGGETTO: 
 
Approvazione aliquote nuova IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 
2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre dalle ore  19:30 alle ore 20:15 
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 

 
Sono intervenuti i Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

SAVIN Dott.  Michel - Sindaco Sì 
BERGUET Giuliana Ida Clementina - Vicesindaco Sì 
BORDET Patrizia - Consigliere Sì 
CHALLANCIN Erika - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Nadir - Consigliere Sì 
BORDET Sonia - Consigliere Sì 
DEBLASI Mauro - Consigliere Sì 
MARTHYN Silvia - Consigliere Sì 
MENEGATTI Cinzia - Consigliere Sì 
ROLLAND Federico - Consigliere Sì 
SARTEUR Sergio - Consigliere Sì 
            
  
  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor VICQUERY Dott. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  SAVIN Dott.  Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 
2020.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale 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 l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, in base al quale “Per l’anno 2020, i comuni, in 
deroga all’art. 1, comma 169, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’art. 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 
 
DATO ATTO  che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) come modificato con la conversione in Legge del 24/04/2020 n. 27, 
prevede che per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020; 
 
VISTA  la legge di conversione del D.L. RILANCIO n. 34/2020, del 17.07.2020 n. 77 che proroga il 
termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30.09.2020;  
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” , che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l’imposta 
unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della 
legge 160/2019, disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del 
territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI; 
 
PRESO ATTO pertanto, che a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU 
è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019; 
 
RICHIAMATI  interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 
 
VISTE  altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’articolo 1, commi 161-169, della 
Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, che definisce i soggetti passivi 
dell’imposta IMU; 
 
DATO ATTO  che l’articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 



calcolato ad aliquota 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo, 
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le 
attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, 
per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0.76 per cento è 
riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla 
sino all’.06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 758 della Legge 160/2019 stabilisce che sono esenti 
dall’imposta 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; 
 
VISTO  l’art. 177 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”  che sospende per l’anno 2020 la 1° rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

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

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

PRESO ATTO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 è stato convertito in legge il 17.07.2020 n. 77; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione della “Nuova IMU”, approvato in data odierna; 
 
CONSIDERATO  che il Comune può modulare le aliquote entro un limite minimo/massimo, come 
indicato all’art. 2 del suddetto regolamento; 
 
RILEVATO  che ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune 
non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile sul Portale del 
Federalismo Fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto aliquote; 
 
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della Nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno di 
imposta 2021; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
EVIDENZIATO  che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote delle Nuova IMU nella misura “base”; 
 
RITENUTO  pertanto stabilire le seguenti aliquote in relazione all’imposta municipale propria (IMU), 
con efficacia dal 1° gennaio: 
 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale 
SOLO Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 1, 

 
 

0,4 per cento 
 



comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019 
 
 
 

 
 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 
così come definiti dall’art. 1 comma 750 
della Legge n. 160/2019 
 

 
0,00 per cento 

 
Aliquota per i “beni merce” così come 
definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 
160/2019 
 

 
0,1 per cento 

 

 
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (0,76 per 
cento riservato allo Stato) 
 

 
0,76 per cento 

 

 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 
 

 
                         0,76 per cento 
 

 
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; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale della “Nuova IMU” i valori 
medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con l’allegato A) della delibera di Giunta 
Comunale n. 48 del 06/06/2013;  
 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 1 comma 762 della legge 160/2019 il versamento dell’IMU 
dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 
 
DATO ATTO , che l’art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure 
regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) dispone al comma 1, lett. b) che l’imposta municipale propria (IMU) è 
differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza 
dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con la 
precisazione al comma 2, che ai pagamenti effettuati entro i termini di cui al comma 1 non sono 
applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi, che il differimento non preclude il versamento volontario 
entro i termini ordinariamente previsti e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già 
versato; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
VISTA  la legge regionale 54/1998; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19/08/1998 n. 46 così 
come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09/04/2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i 
pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di 
legittimità di cui all’articolo 49/bis della L.R. 07/12/1998 n. 54; 
 
VOTAZIONE: 

•••• PRESENTI: n. 11 
•••• ASTENUTI: n. / 
•••• VOTANTI: n. 11 



•••• VOTI FAVOREVOLI: n. 11 
•••• VOTI CONTRARI: n. / 

 
DELIBERA 

 
1. DI STABILIRE  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n. 
160/2019 
 
 
 

 
 

0,4 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come 
definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 
160/2019 
 

 
0,00 per cento 

 
Aliquota per i “beni merce” così come definiti 
dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 
 

 
0,1 

 
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (0,76 per cento 
riservato allo stato) 
 

 
0,76 

 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 
 
 

 
0,76 

 
 
2. 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; 

 
3. DI PROVVEDERE ad inviare 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; 

4. DI RISERVARSI , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 
296/2006; 

6. 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; 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SAVIN Dott.  Michel F.toVICQUERY Dott. Sergio 
  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo di questo Comune il 06/10/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni  consecutivi fino al 21/10/2020 , ai sensi dell’articolo 52 bis della 
Legge Regionale n. 54  del 07.12.1998. 
 
Challand Saint Victor, lì 06/10/2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VICQUERY Dott. Sergio 
 
 
 
 
ESECUTIVA IL 06/10/2020 ai sensi dell’articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 
07.12.1998 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    VICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Challand Saint Victor, lì  06/10/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VICQUERY Dott. Sergio 

 


