
COPIA 
 

 

COMUNE DI ISSOGNE 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 
L’anno DUEMILAVENTI addì  CINQUE del mese di AGOSTO alle ore VENTI E 
TRENTA in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    

DELCHOZ  Battistino - Sindaco Sindaco X       
ANARDI Stefania - Vice Sindaco Vice Sindaco X       
BORETTAZ Valter - Consigliere Consigliere X       
PRIOD Ornella - Consigliere Consigliere       X 
BORETTAZ Stefano - Consigliere Consigliere X       
COSTABLOZ Stefania - Consigliere Consigliere X       
VUILLERMIN Julien - Consigliere Consigliere X       
FOY Rinaldo - Consigliere Consigliere X       
BORETTAZ Omar Donato - Consigliere Consigliere X       
MARTIGNENE Anna - Consigliere Consigliere       X 
BORETTAZ Ivo - Consigliere Consigliere X       
COUT Joan - Consigliere Consigliere X       
CASSIUS Piero - Consigliere Consigliere       X 
DUBLANC Cinzia Anna - Consigliere Consigliere X       
BORETTAZ Diego - Consigliere Consigliere X       
 Totale     12 3 

 
I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FABIO STEVENIN. 
 

Il Sig. DELCHOZ  Battistino - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del 
giorno l’oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

Deliberazione n. 16 del 05/08/2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da 

ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 
11/12/2015; 

• il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2020/2022, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2020 e successive variazioni; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/02/2020, ad oggetto: “Assegnazione delle 
quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2020/2022”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/06/2020, con la quale è stato approvato il 
rendiconto per l'esercizio 2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/05/2020, ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2020/2022” e successive integrazioni; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 7 del 20/06/2017, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 8 del 20/06/2017, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 9 del 20/06/2017, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 10 del 20/06/2017, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS; 

 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «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»; 

 
VISTI: 
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 
e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei 
commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 
l’imposta municipale propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 
dell’imposta municipale propria; 
 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI: 
•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 



all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonchè 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. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 
inviate 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”; 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 
DATO ATTO CHE:  
• l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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”. 

• Il comma 3bis aggiunto all’art. 106 dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, proroga al 30 settembre il termine per la approvazione del bilancio di 
previsione 2020 degli Enti Locali; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle 
realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive 
modificazioni; 
 
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n° 35 articoli, che 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 
sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

 
4. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 
 

6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici. 
 

 
 
 
 



  
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto. (firmato sull’originale)

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà 
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il 07/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al 22/08/2020, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così 
come modificata dall’art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3. 
 
Issogne lì 07/08/2020 
 

 
 

 

 
COPIA PER: 
 SEGRETARIO __________ _________________ 
 SINDACO _____________ _________________ 
 ANAGRAFE ___________ _________________ 
 UFF. RAGIONERIA ______ _________________ 
 UFF. TECNICO _________ _________________ 
 UFF. TRIBUTI _________ _________________ 
 UFF. VIGILI ___________ _________________ 
 ____________ ________    _________________ 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DELCHOZ  Battistino F.to  FABIO STEVENIN 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FABIO STEVENIN 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 

Issogne, 07/08/2020 
Il Segretario Comunale 

 FABIO STEVENIN 
_______________________________ 


