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COMUNE DI FONTAINEMORE 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 23 
 

Oggetto : 
 
ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, 
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed 
in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale,.nelle persone dei 
Signori: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GIROD SPERANZA - Sindaco Sì 
VACHER AURELIO - Vice Sindaco Sì 
GIROD MARIA TERESA - Consigliere Sì 
JANS MIRKO - Consigliere Sì 
VALLOMY CARLO - Consigliere Sì 
GIROD ANTONELLA - Consigliere No 
GROS VALENTINA - Consigliere Sì 
GIROD GIORGIA - Consigliere Sì 
FAVRE WANDA - Consigliere No 
GROS GILBERTO - Consigliere No 
STEVENIN UGO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 



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

 
Il Consiglio comunale 

 
Premesso che: 

• l’articolo 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di podestà regolamentare dei 
Comuni prevede espressamente: “le Province e 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”; 

• l’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) ha istituito e disciplinato la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 

• il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI (tributo per i servizi 
indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina 
della “nuova” IMU; 

• i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740 che conferma il presupposto oggettivo del possesso di 
immobili; 

• l’articolo 1, comma 779 della legge 160/2019, in particolare, 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020”. 

 
Ritenuto, quindi, opportuno, procedere all’approvazione del regolamento della “nuova” IMU. 
 
Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria), 
approvato con propria deliberazione n. 6 del 20.04.2016; 
 
ritenuto, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, fare proprio lo schema del 
regolamento tipo predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni e modificazioni 
rimesse comunque alla determinazione del singolo comune, al fine di favorire una maggiore 
uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una significativa 
semplificazione nell’attività amministrativa dell’ente. 
 
Richiamati: 

- l’art. 21, comma 3, lettera a) l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in 
Valle d’Aosta”, in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia 
tributaria; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.02.2020 di approvazione del 
bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.); 



- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27.02.2020 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance per il triennio 2019/2021, 
nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 27.02.2020 di assegnazione 
delle quote di bilancio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5 della l.r. 54/1998 e s.m. e i.; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 14 del 04.04.2017; 

- lo statuto comunale vigente. 
 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile, ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e dell’articolo 5, comma 1. lettera b) del regolamento 
comunale di contabilità, ai sensi dell’articolo 49 d.lgs. 267/2000. 

- Il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi 
dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in 
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e 
dell’articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”. 

 
Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente 
risultato: 

- presenti n. 8, assenti n. 3, astenuti nessuno, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti 
contrari nessuno. 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il regolamento per la disciplina della “nuova” IMU (Imposta 

municipale propria), istituita e disciplinata dall’articolo 1, commi da 738 a 783 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); 

2. Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, come 
previsto dal comma 779, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. 

3. Di stabilire che il predetto regolamento sarà inviato al Ministero dell’economia 
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente in 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. 

4. Di pubblicare il presente regolamento sul sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

5. Di revocare dal 1° gennaio 2020, il vigente regolamento per l’applicazione 
dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
20.04.2016. 

6. Di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al 
CELVA. 

 
 
 
 
 



 
Letto, firmato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'ENTE 
F.to  GIROD SPERANZA F.to  BIELER CINZIA 

  
 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 
03/07/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998. 
 
Fontainemore, li 03/07/2020 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 
F.to BIELER CINZIA 

 
 

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fontainemore, li  03/07/2020 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 
 

_____________________________ 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

In data 03/07/2020 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 
 
Fontainemore, li  03/07/2020    
 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 
F.to BIELER CINZIA 

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


