
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI LA SALLE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E NOMINA RESPONSABILE IMU.           
 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SALICE Loris - Sindaco Sì 
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco Sì 
BATTENDIER Alessandro - Consigliere Sì 
CHANOINE Maikol - Consigliere Sì 
CHARREY Félicie - Consigliere Sì 
COLOMBO Andrea - Consigliere Sì 
COSTALUNGA Martino - Consigliere No 
COSTAZ Lorena - Consigliere Sì 
COSTAZ Micol Elisabetta - Consigliere No 
DEL SERRA Sonia - Consigliere No 
JORDANEY Gilles - Consigliere Sì 
LUMIGNON Jessica - Consigliere Sì 
MALARA Lorenza Maria - Consigliere Sì 
RIGOLLET Jacopo - Consigliere Sì 
TROPIANO Fréderic, Nicolas - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora TANGO MATILDE. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
SULL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E NOMINA 
DEL RESPONSABILE IMU . 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI :  

• l’art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020) che 
dispone: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art.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”; 

• l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

 
PRESO ATTO CHE i regolamenti comunali approvati nel quadro della Legge n. 147/2013 
ora abrogata, istitutiva della IUC, a decorrere dall’anno 2020 non sono più applicabili e che 
occorra adottare nuovi regolamenti IMU e Tari, conformi alle nuove disposizioni di legge, 
che prevedono particolari facoltà;  
 
EVIDENZIATO  in particolare che per l’anno 2020 la legge di bilancio prevede un’elevata 
autonomia normativa comunale mentre, a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga 
all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le 
aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art.1, comma 756, della Legge n. 
160/2019); 
 
TENUTO CONTO , inoltre, che ai sensi del comma 757 dell’art. 1, della L. n. 160/2019, 
occorre procedere, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 all’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al del testo del regolamento, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 
 
EVIDENZIATO , altresì, che, in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”; 
 
CONSIDERATO  altresì l’obbligo di pubblicare entro il 28 ottobre dello stesso anno sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze le 
deliberazioni di cui sopra ai fini della decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 2020; 
 
TENUTO , altresì, conto di quanto stabilito dall’articolo 177 del d.l. 19 maggio 2020, n. 
34 cd. rilancio, che prevede per l'anno 2020, in considerazione degli effetti connessi 
all'emergenza sanitaria da Covid-19, l’abolizione della prima rata dell’IMU relativa a: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 
immobili degli stabilimenti termali; 



- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei 
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  
 

VISTI : 
- l’articolo 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 184/2017 che consente alla legge 

regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, 
di definire le modalità di riscossione di tributi e tasse comunali previsti dalle norme 
statali; 

- la Legge regionale 21 aprile 2020 n. 5 che all’ articolo. 2, c. 1, lett. b), in sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese colpite dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19,  ha differito, dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020 il versamento 
dell’acconto IMU fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato 
dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

ESAMINATO  il regolamento Imposta Municipale Propria, adattato dai funzionari e 
responsabili del Comune partendo dallo schema di testo disponibile nell’ambito del servizio 
REGULA del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA); 
 
RICHIAMATA  la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 
 
RICHIAMATA  la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, “Nuova disciplina dell’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 
 
RICHIAMATO  il vigente statuto dell’Amministrazione; 
 
VISTI : 

• il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 
9, comma 2, lett. d) della L.R. 46/1998 e dell’art. 49bis della lr. n. 54/1998, della 
dott.ssa Matilde Tango segretario – responsabile dell’area delle Entrate Tributarie; 

• il parere di regolarità contabile favorevole espresso. ai sensi dell’art. 47, comma 1, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, dal dott. Giovanni 
Lovisetti, Gestione Finanziaria; 

 
CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI RICHIAMARE  la premessa alla presente a fare parte integrante della presente 
deliberazione, che è di natura normativa e pertanto non soggetta a motivazione;  
 

2. DI APPROVARE  il regolamento della Imposta Municipale disciplinata dai commi da 
739 a 783 della Legge 27.12.2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020), avuto riguardo 
all’abrogazione dell’IUC (imposta unica comunale) di cui l’IMU era componente, 
composto da 29 articoli ed allegato alla presente deliberazione a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 



 

3. DI NOMINARE  il segretario coordinatore Matilde Tango responsabile dell’imposta 
municipale propria;   

 

4. DI DARE ATTO  che il regolamento IMU: 
• entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell’anno 2020; 
• sostituisce a tutti gli effetti il regolamento precedente, di cui alla deliberazione 

consiliare n. 7/2016; 
• è consultabile alla sezione “Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi 

generali” del Portale Amministrazione Trasparente, all’Albo e sul del sito web 
istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
MT/eb 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( TANGO MATILDE ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   12/06/2020  al   27/06/2020   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 12/06/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( TANGO MATILDE ) 
 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 12/06/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(TANGO MATILDE ) 

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


