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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  

 25 / 2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020 (LEGGE 27dicembre2019, n. 
160) -           

 

L'anno duemilaventi, addì tre del mese agosto di con inizio alle ore 17:00 e termine 
alle ore __:__, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso del 
Sindaco recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44 comma 5 del 
Regolamento interno del Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti:  
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

NICASE VALTER Presidente X       

BARAILLER DAISY Vice Sindaco X       

BASSINO MARA Consigliere       X 

BIONAZ DANIELE Consigliere X       

BIONAZ ELIO Consigliere X       

CHENTRE ARMANDO Consigliere       X 

PETITJACQUES AGNESE Consigliere X       

PETITJACQUES ALESSANDRO Consigliere X       

ZENONI GIANFRANCO Consigliere X       

                        

                        

 Totale 7 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI. 
 

Il Signor NICASE VALTER, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz,  assume la 
presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25/2020 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020 (LEGGE 27dicembre2019, n. 160) -           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

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

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, “Nuova disciplina dell’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO l'art, 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine 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; 

VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, con la 

quale, all’articolo 106 comma 3-bis, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità 

delle risorse disponibili per gli enti locali, è stata approvata la proroga al 30 settembre 2020 per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:   

- Consiglio Comunale n.ro 27 del 17.10.2019 “Approvazione convenzione tra i Comuni del 

comprensorio e l’Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin per l’esercizio in forma 

Associata delle funzioni e dei servizi comunali periodo 2019/2021.”  

VISTA la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) che 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 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 deliberazione di Giunta dell’Unité Grand-Combin. 32 del 21 luglio 2020 avente 
per oggetto:” Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - anno 2020 (legge 
27dicembre2019, n. 160) – condivisione testo”. 

 

VISTO lo schema di regolamento IMU proposto dal Servizio Associato Tributi, predisposto con 
l’obiettivo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi alla potestà regolamentare del Comune 
dal 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 Grand-combin; 

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”;  

Con voti resi in forma palese: 

PRESENTI: 07 

VOTANTI: 07 

 FAVOREVOLI: 07 

CONTRARI:/ 

DELIBERA 

1. Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, allegato al 
presente provvedimento a farne parte integrante; 

 
2. Di inviare il testo del regolamento ai Comuni per l’approvazione da parte dell’organo 

competente. 
 

 

 
 

 
 



 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

NICASE VALTER Dott.ssa Sara SALVADORI 
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