
C o p i a  
 

Comune di JOVENÇAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta    

                               

 Commune de JOVENÇAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 

Deliberazione di Consiglio Comunale N.  21  del   03/08/2020 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).-           

L’anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta nella sala del 
Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta pubblica il 
CONSIGLIO COMUNALE. 

Sono intervenuti alla seduta: 

Cognome e Nome Presente 

  

LUCIANAZ VALLY - Sindaco Sì 

ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco Sì 

QUENDOZ HENRI - Assessore Sì 

SALTARELLI AUGUSTO - Assessore Sì 

BIONAZ DIDIER - Consigliere Sì 

QUENDOZ DINA - Consigliere Sì 

GUICHARDAZ ROSITA - Consigliere Sì 

DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere No 

BELLI STEFANO - Consigliere Sì 

BLANC MILENA - Consigliere No 

PETIT-PIERRE PAOLA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco LUCIANAZ VALLY dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  ✦✦✦✦✦✦ 

• Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca 

 

 

 



C.C. n° 21 del 03/08/2020   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 52 del 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 all'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell'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"; 

CONSIDERATO che la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160) ha attuato 
l'unificazione IMU - Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un 
nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con disciplina 
previgente; 

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento IMU che tenga 
conto, tra l'altro, delle nuove disposizioni legislative emanate; 

VISTO ed esaminato lo schema di regolamento IMU allegato, predisposto dal Servizio 
Associato Tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, con il quale viene posto 
l'obiettivo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare 
del Comune, come suggerito dall'Ifel, evitando di entrare nel merito degli elementi strutturali 
dell'Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, che restano comunque 
disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti 
all'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997; 

RITENUTO opportuno mantenere uno schema di regolamento unico per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria in ordine alla necessità di gestire in forma associata il tributo e 
garantire regole uniformi su tutti i Comuni appartenenti all'Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Emilius; 

CONSIDERATO quindi necessario assicurare una continuità con il precedente regolamento 
IMU, approvato con propria deliberazione n. 15 del 15/04/2014, che rimane ancora applicabile 
con riferimento alla residua attività accertativa; 

RICORDATO che i provvedimenti IMU (il nuovo regolamento IMU e la delibera sulle aliquote) 
acquisteranno efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del 
medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il termine 
perentorio del 14 ottobre; 

VISTI: 

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); 

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane); 

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 
giugno 2001 e s.m.i.; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali"; 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 



organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come 
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126; 

- il nuovo Regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2017; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- del Consiglio comunale n. 3 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e del Documento Unico 
di Programmazione peri il triennio 2020/2022"; 

- del Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 avente ad oggetto: "I variazione al bilancio 
di previsione 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 
2020/2022”; 

- della Giunta comunale n. 6 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto "Assegnazione delle 
quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, 
n. 54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

- della Giunta Comunale n. 21 del 07.04.2020 avente ad oggetto: "Approvazione prima 
variazione alle quote di bilancio - anno 2020 e successive modificazioni"; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme 
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis 
L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  

CON VOTI espressi in forma palese nei seguenti risultati:  

Voti favorevoli n. 7; 

Voti contrari n. 0; 

Astenuti n. 2 ( Belli Stefano, Petit-Pierre Paola); 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante. 

2. DI DARE ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicandolo sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to   LUCIANAZ VALLY 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIOVANARDI GIANLUCA 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ES ESECUTIVITA’ 
 

Pubblicazione albo pretorio comunale n. 371 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-
line per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 06/08/2020 al 21/08/2020, diventando esecutiva 
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. 
 

Jovençan, lì 06/08/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   GIOVANARDI GIANLUCA 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Jovençan, lì 06/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIOVANARDI GIANLUCA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
ART. 23 – Storico:  � autorizzazioni o concessioni  � lavori, forniture e servizi       � altro 
 � progressioni di carriera   � accordi con privati o PA 
 

�   ART. 15 – Incarichi:    pubblicazione n. _____________   

�   ARTT. 26 e 27 – Contributi:   pubblicazione n. _____________    

�   ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:  pubblicazione n. _____________    


