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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.6 - IN DATA 27/04/2020 
 

Seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA)           
 

 

L’anno duemilaventi, addì VENTISETTE, del mese di APRILE, alle ore  diciotto e minuti zero in 
modalità di videoconferenza. Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONIN Chiara Consigliere Sì 
CLERINO Giulio Presidente Sì 
CRETAZ Alberto Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Consigliere No 
ENRICO Sergio Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PEROTTO GHI Elena Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere Sì 
VUILLERMOZ Alfredo Consigliere Sì 
                  
                  
                  
   

 Totale Presenti: 15 
 Totale Assenti: 1 

 

Assiste, presso il proprio ufficio comunale, il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CLERINO Giulio - Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del Sindaco n. 114 
del 25/03/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle 
sedute collegiali della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
durante lo stato di emergenza da COVID-19”. 



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

 
     IL SINDACO 

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»; 

VISTO l’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 
che ha istituito e disciplinato la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI (tributo per i servizi 
indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivi nel possesso di immobili; 

RICHIAMATO 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, purchè entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020»; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del regolamento della “nuova” IMU; 

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2016; 

RITENUTO, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, fare proprio lo schema del 
regolamento tipo predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni e modificazioni rimesse 
comunque alla determinazione del singolo comune, al fine di favorire una maggiore uniformità 
nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione significativa 
nell’attività amministrativa degli enti; 

PRECISATO che in merito al Regolamento in oggetto sono stati sentiti i membri della commissione 
permanente per la revisione dello Statuto, i quali, in data 10 marzo, hanno espresso parere 
favorevole 

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. 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; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
- del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione ( D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”; 
 
- del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Bilancio di 
previsione relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”; 



 
- della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
45 del 29-11-2019; 

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Ente, 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. 49bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 
«Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;  
 

PROPONE 

1. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della “nuova” IMU (Imposta municipale propria), 
istituita e disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge 
di Bilancio 2020); 

2.  DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, come previsto dal comma 
779, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019; 

3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento sarà inviato al Ministero dell'economia e delle 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; 

4. DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

5. DI REVOCARE, con effetto dal 1° gennaio 2020, il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU 
(Imposta municipale propria), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
05/05/2016; 

6. DI TRASMETTERE, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 

7. DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la Sig.ra Valeria 
BOSONETTO-GIORGIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA nella seduta del 27 aprile 2020 la suesposta proposta di deliberazione; 

 
RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate; 

 
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si 
allegano al presente verbale; 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, tramite appello nominale, si hanno i seguenti risultati: 

 
Presenti : 15 



Assenti: 1 (giustifica l’assenza il consigliere Vola Gianni) 
Votanti: 15 
Voti favorevoli: 15 
Voti contrari:  == 
Astenuti: == 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo; 
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli Uffici competenti per la corretta 
esecuzione di quanto disposto. 
 

3)  DI DARE ATTO che non si sono verificate interruzioni del collegamento durante la seduta in 
videoconferenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 CLERINO Giulio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 

Pont-Saint-Martin, 30/03/2020 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 455). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 30-apr-2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
 

 
 
 
  
   
  
   
 


