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

 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore undici e minuti zero, nella sala consiliare, 
regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Collomb Piergiorgio X       

Cargnand Oriana X       

Dussailler Valter X       

Rollin Angelo       X 

Juglair Susi       X 

Marguerettaz Marco X       

Nex Ivo       X 

Nex Rosildo X       

Patrocle Erik       X 

                  

                  
Totale 5 4 

 
Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Daniele Giuseppe RESTANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Collomb Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



Deliberazione di C.C. n. 14/2020 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
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 delibere di approvazione delle convenzioni con l’Unité per il Servizio Associato 
Tributi: 

- Consiglio comunale n. 6 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della 
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”; 

- Consiglio comunale n. 15 del 5 settembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche alla 
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 Decreto del Sindaco del Comune di Gignod n. 12 del 27/07/2020 con cui è stata conferito 
l’incarico al Segretario comunale dell'ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Villeneuve e 
Valsavarenche sig. RESTANO Daniele Giuseppe della supplenza presso l’ambito territoriale ottimale 
composto dai Comuni di Allein e Gignod; 

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti in forma palese; 

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. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
Collomb Piergiorgio Daniele Giuseppe RESTANO 
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


