
 

 

Originale 
 

 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 15 
 

 

OGGETTO : 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU).-           
 

L’anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero mediante 

videoconferenza consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 

seguenti persone:  

COGNOME e NOME PRESENTE 

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco Sì 

BOSONIN MATTEO - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Consigliere Sì 

COSTABLOZ LEA - Consigliere Sì 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Sì 

DALLE ALBINO - Consigliere Sì 

DALLE PAOLA - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

FANTOLIN ANNALISA - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON ROBERTA - Presidente Sì 

REINOTTI MARCO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a PRAMOTTON ROBERTA nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative 

dell’oggetto sopra indicato. 

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del Sindaco n. 5 del 

30/04/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute 

del Consiglio comunale durante lo stato di emergenza da Covid-19”.- 

 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU).-           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016 di approvazione del 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ed il regolamento per 

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 

2020) che ha istituito la nuova IMU con decorrenza dal 01.01.2020; 

 

CONSIDERATO che il citato art.1 comma 738 provvede ad abrogare la TASI 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 oggettivo nel possesso di 

immobili; 

 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 

territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 779 delle Legge 27 dicembre 2019, dove viene stabilito 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

 



RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare proprio lo 

schema di regolamento tipo predisposto dal CELVA, al fine di favorire una maggiore uniformità 

nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione significativa 

nell’attività amministrativa degli enti; 

 

UDITO il breve commento del Sindaco; 

 

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

 

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 21, comma 3, lett. a), della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in 

merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

 

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 

2 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 

vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

UDITA la dichiarazione di voto del capogruppo della minoranza consigliare Marra Fabio il quale a 

nome del gruppo comunica che si asterranno dalla votazione in quanto pur trattandosi di un atto di 

adeguamento alle nuove disposizioni di legge non sono stati coinvolti nel suo esame; 

 

CON VOTAZIONE palese espressa con appello nominale del Presidente si hanno i seguenti 

risultati: 

Presenti n. 15 

Assenti n. == 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. 3 (si astengono i consiglieri Marra Fabio, Costabloz Lea, Fantolin Annalisa e Dalle 

Paola per i motivi di cui in premessa); 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) istituita 

dall’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, composto di n. 29 articoli ed allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

 



DI REVOCARE a partire dal 01.01.2020 il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) ed il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016; 

 

DI STABILIRE che il nuovo regolamento IMU avrà efficacia dal 01 gennaio 2020 così come 

stabilito dal comma 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019; 

 

DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità 

disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in 

L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

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

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA); 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

DI DARE ATTO che non si sono verificate interruzioni del collegamento durante la trattazione in 

videoconferenza.- 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRAMOTTON ROBERTA LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2020 al 23/05/2020. 

 

Donnas li, 08/05/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

08/05/2020. 

 

============================================================== 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


