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Esame e approvazione schema di regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta municipale propria. 
(IMU)           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 17:30 nella sala del-
le adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di Prima convo-
cazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

 
1. ZUBLENA Enrica - Sindaco 

 
Sì 

2. HUGONIN Mauro Pacifico - Vice Sindaco Sì 
3. BLANC Laurent - Consigliere Sì 
4. GRANGE Alessandro - Consigliere Sì 
5. SOLERTE Jean Michel - Consigliere Sì 
6. AVATI Cinzia - Consigliere Sì 
7. BLANC Romilda - Consigliere Sì 
8. DONA' Loredana Noemi - Consigliere Sì 
9. DROZ Fabio - Consigliere Sì 

10. DROZ Gianfranco - Consigliere Sì 
11. CUCE' Patrizia - Consigliere No 
12. DEANOZ Clément - Consigliere Sì 
13. DEL DOSSO Alba - Consigliere No 
14. NOUCHY Romano Lucio - Consigliere No 
15. VILLANI Mathieu - Consigliere No 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

  

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Ubaldo Alessio CERISEY il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra ZUBLENA Enrica nella sua qua-
lità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell’art. 49bis della L.R. 07.12.1998, n. 54: 
PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA ai sensi del regolamento comunale di contabilità: 
PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY 

 



C.C. N. 10 del 31/07/2020 

 
OGGETTO: 

Esame e approvazione schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale 
propria. (IMU)           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

• n. 36 del 26/10/2012 avente ad oggetto” Approvazione Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU);” 

• n. 33 del 29/11/2013 avente ad oggetto” Regolamento IMU Approvazione integrazioni e 
modifiche”; 

• n.2 del 28/03/2014 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti di disciplina Imposta 
Unica Comunale (IUC)” con la quale si approvavano i nuovi regolamenti Imu, Tasi e Tari; 

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 pro-
prie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fatti-
specie 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'unifica-
zione IMU - Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo as-
setto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la 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, co-
me 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, ap-
provato con propria deliberazione n. 2 del 28/03/2014, che rimane ancora applicabile con riferi-
mento alla residua attività accertativa; 

Ricordato che i provvedimenti IMU (il nuovo regolamento IMU e la delibera sulle aliquote) acqui-
steranno efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del medesimo an-
no e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il termine perentorio del 14 
ottobre; 

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, 
sotto il profilo della legittimità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera d) della 
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98; 

CON votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 



1. Di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, alle-
gato al presente provvedimento a farne parte integrante; 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3.  di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il 

regolamento approvato con propria deliberazione n.2 del 28/03/2014; 

4. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti disposi-
zioni di legge; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, co-
municati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

6. di stabilire che il regolamento dovrà essere altresì trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446, con le modalità previste dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011; 



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

IL SINDACO 
(F.to : ZUBLENA Enrica) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to :  Ubaldo Alessio CERISEY) 

 
 
 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE attesta che copia della presente delibera-
zione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 n. 3 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 
ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il primo giorno di pubblicazione e preci-
samente in data odierna. 
 
Saint-Marcel, 11/08/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to :  Ubaldo Alessio CERISEY) 

 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Saint-Marcel , lì  11/08/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Ubaldo Alessio CERISEY) 
 


