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Verbale di Deliberazione
Della Giunta Comunale N. 56
OGGETTO :
RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER L' ANNO
2020 PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA C1-C3-A10 A CONDIZIONE
CHE I PROPRIETARI SIANO GESTORI DELL'ATTIVITA'.L’anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero mediante
videoconferenza. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME

PRESENTE

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco
NICCO SILVIA - Vice Sindaco
BOSONIN MATTEO - Assessore
CURTI FABRIZIO - Assessore
PRAMOTTON GIULIANO - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO
nella sua qualità di SINDACO 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. 4/2020 del 24/03/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo
svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale durante
lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.-

OGGETTO : RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER L' ANNO 2020
PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA C1-C3-A10 A CONDIZIONE CHE I PROPRIETARI
SIANO GESTORI DELL'ATTIVITA'.LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7 maggio 2020 con la quale venivano
approvate le aliquote IMU anno 2020;
VISTO l’art. 177 del D.L. 19.05.20 n. 34 (Decreto Rilancio) dove lo Stato esenta dal pagamento
della prima rata dell’ Imu 2020 gli immobili classificati nella categoria catastale D2 a condizione
che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle riduzioni Imu, per
quegli immobili classificati nelle categorie C1-C3-A10, dove venivano svolte delle attività che sono
state sospese a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
DATO ATTO degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 è volontà di questa
Amministrazione ridurre del 50% la base imponibile degli immobili classificati nelle categorie
catastali C1-C3-A10 a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività o che gli
immobili siano concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo e secondo grado;
RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in
merito alle competenze del Giunta comunale;
VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data
2 febbraio 2018;
RICHIAMATO l’art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione
delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del
vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto
dall’art.14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/08/2015 avente ad oggetto
“Approvazione della convenzione quadro tra i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin per
l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale
sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati”;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 64, 65, 66 e 67 del 27/12/2016 di
approvazione delle convenzioni attuative tra i due Comuni associati per lo svolgimento delle
funzioni e dei servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali enti locali);
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP, approvati con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 58 in data 23 dicembre 2019 e sue successive modificazioni;
RICHIAMATO il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020/2022,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09.01.2020 e sue successive
modificazioni;
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.;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti n. 5
Assenti n. ===
Votanti n. 5
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. ===
Astenuti n. ===
DELIBERA
DI RIDURRE per l’anno 2020 del 50% la base imponibile degli immobili classificati nelle
categorie catastali C1-C3-A10 a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività o che
gli immobili siano concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo e secondo grado;
DI DARE ATTO che tale riduzione avrà efficacia esclusivamente per l’anno d’imposta 2020;
DI STABILIRE che la suddetta deliberazione dovrà essere inviata 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 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.-

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 17/07/2020 al 01/08/2020.
Donnas li 17/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

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

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
17/07/2020.

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

