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COMUNE DI FONTAINEMORE 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 27 
 

Oggetto : 

 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020           

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, 

notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed 

in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale,.nelle persone dei 

Signori: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
GIROD SPERANZA - Sindaco Sì 
VACHER AURELIO - Vice Sindaco Sì 
GIROD MARIA TERESA - Consigliere Sì 
JANS MIRKO - Consigliere Sì 
VALLOMY CARLO - Consigliere Sì 
GIROD ANTONELLA - Consigliere Sì 
GROS VALENTINA - Consigliere Sì 
GIROD GIORGIA - Consigliere Sì 
FAVRE WANDA - Consigliere Sì 
GROS GILBERTO - Consigliere Sì 
STEVENIN UGO - Consigliere No 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



OGGETTO : RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020           

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 16 marzo 2020 recante “Approvazione dei criteri per lo 
svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio Comunale 
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-9; 
 
presenti in aula: Girod Speranza, Girod Maria Teresa, Jans Mirko, Girod Antonella, Girod Giorgia, 
Favre Wanda, Gros Gilberto oltre al Segretario Bieler Cinzia; 
 
presenti in videoconferenza: Gros Valentina, Vacher Aurelio e Vallomy Carlo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il vigente art. 54 d.lgs. 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 dall’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”; 
 
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).  
 
VISTI in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019 che disciplinano la nuova 
imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti 
disposizioni in merito a IMU e TASI. 
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 
 
VISTO l’art. 1, comma 779 della legge n. 160/2019, in base al quale “Per l’anno 2020, i Comuni, 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 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”; 
 
VISTO altresì l’art. 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, che, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2020; 
 
ESAMINATO il regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 23 del 26 giugno 2020; 
 
CONSIDERATO che il Comune può modulare aliquote entro un limite massimo/minimo, come indicato 
all’art. 2 del predetto regolamento; 
 
RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, 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 delle 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 dall’anno di 
imposta 2021; 
 
ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 13.02.2020 avente ad oggetto “Imposta municipale 
propria (I.U.C.) – approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2020”; 
 
RITENUTO opportuno, per la predetta deliberazione, revocare le parti relative all’IMU e alla TASI in 
quanto rideterminate con il presente provvedimento; 
 
RITENUTO, inoltre, in ragione di quanto premesso, stabilire le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 ‰ (quattro per mille) 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo 

due unità abitative nello stesso Comune  

7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 

50 per cento della base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 

edificabili 

7,6‰ (settevirgolasei per mille) 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così 

come definiti dall’art. 1 comma 750 della legge n. 

160/2019  

0,00 (zero) 

Aliquota per i “beni merce” così come definiti 

dall’art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019  

0,00 (zero) 

Aliquota gli immobili di proprietà di residenti 

concessi in locazione a residenti (art. 16 

regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

Aliquota gli immobili a comprovata destinazione 

turistico ricettiva, esclusa la categoria D, gestiti 

direttamente o concessi a terzi a titolo gratuito, 

dal titolare del diritto reale sull’immobile stesso 

(art. 16 regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

Aliquota gli immobili a comprovata attività di 

somministrazione alimenti e bevande, laboratori 

artigianali o punti vendita, esercizi commerciali 

gestiti dal proprietario o concessi a terzi a titolo 

gratuito (art. 16 regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

 

 



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 e agli eventuali immobili di 
edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00. 

Richiamati: 

- l’art. 21, comma 3, lettera 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; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.02.2020 di approvazione del bilancio di 
previsione pluriennale 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.); 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27.02.2020 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance per il triennio 2019/2021, nonché la 
deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 27.02.2020 di assegnazione delle quote di 
bilancio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5 della l.r. 54/1998 e s.m. e i.; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 14 del 04.04.2017; 

- lo statuto comunale vigente. 
 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile, ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi e dell’articolo 5, comma 1. lettera b) del regolamento comunale di contabilità, ai 
sensi dell’articolo 49 d.lgs. 267/2000. 

- Il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti 
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 
54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”. 

 
Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: 

- presenti n. 10, assenti n. 1, astenuti nessuno, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari 
nessuno. 

 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), con 
efficacia dal 1° gennaio 2020: 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 ‰ (quattro per mille) 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo 

due unità abitative nello stesso Comune  

7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 

50 per cento della base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 

edificabili 

7,6‰ (settevirgolasei per mille) 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così 

come definiti dall’art. 1 comma 750 della legge n. 

160/2019  

0,00 (zero) 

Aliquota per i “beni merce” così come definiti 

dall’art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019  

0,00 (zero) 



Aliquota gli immobili di proprietà di residenti 

concessi in locazione a residenti (art. 16 

regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

Aliquota gli immobili a comprovata destinazione 

turistico ricettiva, esclusa la categoria D, gestiti 

direttamente o concessi a terzi a titolo gratuito, 

dal titolare del diritto reale sull’immobile stesso 

(art. 16 regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

Aliquota gli immobili a comprovata attività di 

somministrazione alimenti e bevande, laboratori 

artigianali o punti vendita, esercizi commerciali 

gestiti dal proprietario o concessi a terzi a titolo 

gratuito (art. 16 regolamento IMU) 

3,8‰ (trevirgolaottanta per mille) 

 
 
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 e agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00. 

3. DI DARE ATTO che: 
a) i termini ordinari per il versamento dell’IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti: 
 

Acconto 16 giugno 2020 

Saldo 16 dicembre 2020 

Unica soluzione  16 giugno 2020 

b) ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 21/04/2020, il termine del versamento del 
16 giugno 2020 è differito 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. 
Ai versamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. 
Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato. 

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

5. DI REVOCARE per le motivazioni in premessa indicate, le parti relative all’IMU e alla 
TASI approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 13.02.2020; 

6. DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà inviato al Ministero dell’economia e 
delel finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse 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; 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to  GIROD SPERANZA F.to  BIELER CINZIA 

  

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 31-lug-

2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998. 

 

Fontainemore, li 31-lug-2020 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to  BIELER CINZIA 

 

 

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

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Fontainemore, li  31-lug-2020 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

 

_____________________________ 

 

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

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

In data 31-lug-2020 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 

 

Fontainemore, li  31-lug-2020    

 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to  BIELER CINZIA 

 

 

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

 


