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Comune di Saint-Christophe            REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

Commune de Saint-Christophe       REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.19 DEL 30/07/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 17:30, per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia COVID-19, nel salone polivalente della Biblioteca in località La Cure n. 28, convocato per determinazione 
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, nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Presente 

1. Paolo CHENEY - Sindaco Sì 
2. Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco Sì 
3. Dino BARMASSE - Consigliere Sì 
4. Giorgia PASQUETTAZ - Consigliere Sì 
5. Davide CASOLA - Consigliere Sì 
6. Nadia NORO - Consigliere Sì 
7. Giulia GERBORE - Consigliere Sì 
8. Massimo MARTINI - Consigliere Sì 
9. Marco CHENEY - Consigliere Sì 
10. Mattia GIACHINO - Consigliere Sì 
11. Luciano FONTE - Consigliere Sì 
12. Diego BETEMPS - Consigliere Sì 
13. Marco GHELLER - Consigliere Sì 
14. Laura BIONAZ - Consigliere Sì 
15. Claudio ROULLET - Consigliere Sì 
16. Luca DEL COL - Consigliere Sì 
17. Alessandro BETEMPS - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

Assiste alla seduta il Segretario  D.ssa Anna LONGIS la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 
 

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO 

FINANZIARIO E CONTABILE 

F.to (Carla BIONAZ) 

 

 
 

Parere in ordine alla legittimità: favorevole 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to (D.ssa Anna LONGIS) 

 

 



APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.          
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 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 alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della legge. 

23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 

448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 il quale a sua volta 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. 106, comma 3 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 che dispone, tra l’altro, la proroga 

al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 

2020/2022; 

 

VISTO l’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed 

istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) attuando l’assorbimento della TASI nell’IMU, 

definendo così un nuovo assetto del tributo immobiliare con forti tratti di continuità con la 

disciplina previgente;  

CONSIDERATO che è necessario approvare un nuovo regolamento che assicuri continuità con il 

precedente regolamento IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività 

accertativa; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 8671 del 3 luglio 2020 dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-

Émilius, pervenuta al ns. prot. 7252 del 3 luglio 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di 

regolamento IMU per tutti i Comuni facenti parte della medesima Unité, approvato con 

deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 31 del 29  

giugno 2020; 

 

 



RITENUTO, al fine di consentire una gestione uniforme dell’I.M.U. in tutti i Comuni facenti parte 

dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, di fare proprio il regolamento in materia 

approvato dall’Unité medesima; 

 

PRESO ATTO che lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione 

consiliare competente in materia nella propria seduta del 23 luglio 2020, che ha espresso parere 

favorevole in merito; 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lett. k) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema 

delle autonomie in Valle d’Aosta», in merito alla competenza del Consiglio comunale in materia di 

istituzione e ordinamento dei tributi; 

VISTO lo statuto comunale; 

 

UDITO il Sindaco illustrare le disposizioni contenute nello schema di regolamento da approvare; 

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio Associato 

finanziario e contabile ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, 

n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, e 5 comma 1, lettera B) del regolamento 

di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari 

degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge 

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

 

IL SINDACO pone ai voti la proposta di deliberazione; 

 

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti 

risultati: 

Consiglieri presenti: n. 16 

Consiglieri votanti: n. 16 

Voti favorevoli: n. 16 

Voti contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

VISTO l’esito della votazione; 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE il “regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, allegato alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius 

per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura 

telematica nel Portale del Federalismo Fiscale e per gli ulteriori provvedimenti di competenza. 

 

DI PUBBLICARE il regolamento di cui al precedente punto 1, nel Portale della Trasparenza del 

Comune “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”, “Atti 

amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione. 

CB/AL 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to : Paolo CHENEY  

 
___________________ 

IL SEGRETARIO  
F.to : D.ssa Anna LONGIS 

 
___________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal 
07/08/2020 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 
 
Saint-Christophe ,  07/08/2020 

IL SEGRETARIO  
F.to :  D.ssa Anna LONGIS 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Saint-Christophe  

IL SEGRETARIO 

 

 


