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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore diciassette e minuti zero in La Thuile, nel
Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti recapitati, a ciascun Consigliere telematicamente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala
delle riunioni in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Presente

Ferraris Mathieu - Sindaco
Frigo Barbara - Vice Sindaco
Pino Giovanni Aldo - Assessore
Bandito Dario - Assessore
Praz Nicolas - Consigliere
Lorenzetti Stefano - Consigliere
Guarino Laura - Consigliere
Orlandi Carlo - Consigliere
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere
Proietti Clorina - Consigliere
Stammelluti Francesco - Consigliere

Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Giovanni LOVISETTI.
Il Signor Ferraris Mathieu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
(Giovanni LOVISETTI)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanni LOVISETTI)
F.TO
(Giovanni LOVISETTI)

_________________________

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 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”;
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;
Richiamato l’articolo 107 alla legge di conversione del dl 34/2020 che al comma 2 stabilisce
che: “Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o
dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per
l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020”
Richiamato l’art 1 commi 738/783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevedono che “A
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783;
Considerata quindi la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche e aggiornarli
anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in
materia;
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio degli Enti Locali della Valle
d’Aosta (CELVA) ha approntato lo schema del regolamento IMU con deliberazione del 3 marzo
2020, n. 16;
Ritenuto pertanto opportuno, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, fare proprio lo
schema di 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 semplificazione
significativa nell’attività amministrativa degli enti;
Richiamato l’art. 21, comma 3, lett a) L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in
Valle d’Asota” in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria”;
Richiamato il 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;
Acquisiti i pareri, le attestazioni e i visti ai sensi dell’art. 49 bis della Legge Regionale 54/98;
Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:
•

Votanti

9

•

Favorevoli

9

•

Contrari

0

•

Astenuti

0

DELIBERA

Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria a seguito
delle modifiche di cui all’art 1 commi 738/783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
Di stabilire, sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 alla legge di conversione del dl
34/2020 che al comma 2 ha stabilito che per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 30/09/2020 per cui i regolamenti approvati entro tale data avranno efficacia a
partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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 i dovuti adempimenti, entro il 14 ottobre 2020, la presente deliberazione, al
Ministero dell’economia e delle finanze.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente
(Mathieu FERRARIS)

Il Segretario Comunale
(Giovanni LOVISETTI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Attesto che copia del presente verbale è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 07/08/2020 , ai sensi dell’art. 52 bis della Legge
Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data
odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge.
La Thuile , lì 07/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanni LOVISETTI)

