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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2020 
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUM. 20 DEL 06.05.2020 AVENTE 
OGGETTO "ESAME PER CONFERMA TARIFFE IMU, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 14/02/2020"   

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di LUGLIO alle ore nove e minuti zero nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. DUCLY Remo nella sua 
qualità di Sindaco e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MACHET Cristina. 

Sono intervenuti nella seduta: 

Cognome e Nome Carica Presente 

DUCLY Remo Sindaco Presente 
RIGOLLET Marco Vice Sindaco Presente 
CASAROTTO Antonio Luca Consigliere Presente 
DUCLY Adriana Consigliere Assente 
LANTERNA Laura Consigliere Presente 
LUBRINI Erik Consigliere Assente 
PUCCI Lorenzo Mario Consigliere Presente 
RIGOLLET Paolo Consigliere Presente 
RIGOLLET  Renzo Consigliere Presente 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DUCLY Remo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO : RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUM. 20 DEL 06.05.2020 AVENTE 
OGGETTO "ESAME PER CONFERMA TARIFFE IMU, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 14/02/2020".  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI i seguenti atti normativi: 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e s.m.i.; 

• il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 

30/08/2001 e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 

27/12/2011 e n° 12 del 23/03/2015; 

 

VISTE : 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto: “Approvazione del bilancio 

di previsione 2020-2021-2022 e presa d’atto del D.U.P. 2020 – 2022 predisposto dalla Giunta 

comunale”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14/02/2020 ad oggetto: “Assegnazione quote del 

bilancio 2020 – 2022 ai responsabili di uffici e servizi”; 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione 

e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di 

Imu e Tasi, e più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) 

è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata 

dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 20 del 06/05/2020 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-

TARI) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2020”, con la quale venivano approvate le seguenti 

tariffe: 

Municipale Propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale 

ESCLUSI 

DALL’IMU 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
4,00 ‰ 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso Comune 

3,80 ‰ 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,60 ‰ 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal 

possessore e relative pertinenze 
7,00 ‰ 

 

e si confermava, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 06/05/2020 avente oggetto: “Approvazione regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze successiva alla pubblicazione sul Portale del 

Federalismo Fiscale della precedente deliberazione n. 20, avvenuta in data 18/05/2020, nella quale veniva 

chiesto a codesta Amministrazione di meglio specificare le categorie catastali e le tipologie di immobili soggetti 

alle diverse aliquote, onde evitare una eventuale incertezza interpretativa da parte dei contribuenti in fase di 

calcolo dei versamenti; 



 

SENTITI i vari interventi che concordano con la conferma delle tariffe precedentemente adottate; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei termini di legge; 

 

 

D E L I B E R A  

 

DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede; 

DI APPROVARE le aliquote IMU relative al 2020 in rettifica alla deliberazione n. 20 del 06/05/2020 come segue:  

 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale 

ESCLUSI 

DALL’IMU 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
4,00 ‰ 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, 

con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative 

nello stesso Comune 

3,80 ‰ 

Immobili a destinazione produttiva o destinati all’esercizio di arti o professioni accatastati in categorie 

C/1 e C/3 e relative pertinenze, utilizzati direttamente dal possessore  
7,00 ‰ 

Fabbricati rurali strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola (art. 9 co. 3-bis del DL 

557/93) 
0,00 ‰ 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale 

destinazione ed in ogni caso fino a quando gli stessi non vengano locati (c.d. “immobili merce”) 
0,00 ‰ 

Terreni agricoli 0,00 ‰ 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753 art. 1 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – quota riservata allo Stato 
7,60 ‰ 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,60 ‰ 

 

 

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

 

DI INVIARE copia del presente provvedimento agli uffici interessati per opportuna conoscenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 




