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COPIA 
 

C.C. 
 

Nr. 28 
 

30/07/2020 

Oggetto: 
Approvazione schema di regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella Sede 
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROSSET Camillo - SINDACO Sì 
2. PONT Ennio Sergio - Consigliere Sì 
3. BRUNIER Fabio - Assessore Sì 
4. DOMANICO Remo - Consigliere No 
5. FAVRE Edy - Consigliere No 
6. GIARDINI Massimo - Consigliere Sì 
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere Sì 
8. MILLIERY Margaretha - Consigliere No 
9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere Sì 
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere Sì 
11. GRANGE Marco - Consigliere Sì 
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere No 
13. CARLON Edda - Consigliere Sì 
14. ROUX Aldo - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY. 
Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo. 
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
____________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
______________________________________________________________________________ 



D.C.C. n. 28 del 30/07/2020 

 
Approvazione schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU)           

______________________________________________________________________ 

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 e illustrato dal Segretario comunale, 
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; 

Dato atto che la bozza di regolamento è stata esaminata dalla Commissione per la revisione 
dei regolamenti comunali e dello statuto in data 23 luglio 2020, la quale si è espressa 
favorevolmente;  

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. 16 del 16/04/2014, 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; 

Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 

Richiamato il vigente Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Amministrazione, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 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’art. 
49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;  

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 
risultato: 

 Votanti: 10;  



 Astenuti: 0; 

 Favorevoli: 10; 

 Contrari:0; 

DELIBERA 

1. di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, che, 
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il 
regolamento approvato con propria deliberazione n. 16 del 16 aprile 2014; 

3. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti 
disposizioni di legge; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al  Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

6. di pubblicare il presente regolamento all’albo pretorio online del Comune, nella sezione 
“Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali” del Portale unico della 
Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Regolamenti” del sito web 
istituzionale del Comune; 

7. di stabilire che il regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° 
gennaio 2020. 

 

 

 

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_home


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

IL SINDACO 
F.to  ROSSET Camillo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e 
precisamente in data odierna. 
 
NUS, lì 06/08/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
NUS, lì 06/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 


