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N. 19 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).    

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di MAGGIO alle ore quattordici e minuti cinque in adunanza 
virtuale e modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 16 marzo 2020 n. 18, 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 Presente 
PUCCI Lorenzo Mario Consigliere Presente 
RIGOLLET Paolo Consigliere Presente 
RIGOLLET  Renzo Consigliere Presente 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 1 

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 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO preliminarmente che l’evolversi dell’emergenza sanitaria connessa all’infezione del COVID- 19 
richiede l’adozione di misure di contenimento della diffusione dell’agente virale; 
 
 VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU 
Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il cui articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) comma 1 
prevede quanto di seguito indicato: 
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle 
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 
 
 DATO ATTO che presso questo Ente, non è presente la regolamentazione della modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza richiamata al suddetto art. 73; 
 
 DATO ATTO altresì che la gestione degli atti trattati nelle sedute del Consiglio Comunale ha già luogo in modalità 
telematica, sicché le proposte sono accessibili dai componenti il Consiglio comunale al momento della 
trasmissione dell’ordine del giorno con le relative proposte; nel contempo, l’esito delle sedute, sia deliberanti che 
non deliberanti, è documentato in modalità digitale, con l’apposizione delle firme di rito; 
 
 RITENUTO PERTANTO, che il Consiglio comunale possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante 
videoconferenza e simili sistemi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può 
consentire; 
 
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”; 
 
 
SENTITO il Sindaco che relaziona su quanto introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” che ha abolito 
dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 
1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio 
nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI; 
 
 



VISTA la comunicazione del CELVA prot. 652 del 03/03/2020, ns. prot. 601 del 04/03/2020, con la quale il CELVA 
trasmetteva ai Comuni la bozza relativa al nuovo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU);  

DATO ATTO che lo schema di regolamento adotta le nuove disposizioni di cui all’art. 1, commi 738-783, della 
legge 160/2019, tra le quali è disciplinato che:  
- per l'anno 2020, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvati 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;  

- a decorrere dall'anno 2021, le aliquote potranno essere diversificate esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall’art. 1, comma 756, 
della legge 160/2019.  
 
SENTITI i vari interventi che concordano con l’adozione del nuovo regolamento di cui sopra; 
 
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 il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), predisposto dal 
CELVA ed allegato alla presente per farne parte integrante, che consta di 29 articoli, redatto a seguito della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022.” che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta 
municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in 
merito di IMU e TASI; 
 
DI INVIARE copia del presente provvedimento agli uffici interessati per opportuna conoscenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	Copia

