
COPIA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Comune di Pré-Saint-Didier 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31  

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

L’anno duemilaventi  

Addì cinque del mese di Agosto ,  

Al le ore diciotto e minut i zero, nel la solita sala delle adunanze Consil iar i,  
convocato per determinazione del Sindaco 
Con avvisi scr it t i ,  spedit i a domicil io di ciascun Consigl iere, come da relazione 
di not if ica del messo comunale in data 30.07.2020 si è riunito i l  Consigl io 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di pr ima 
convocazione. 
Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo 

Sono intervenut i i Signori Consigl ieri:  
 

Cognome Nome Presente 
  
BIELLER Riccardo - Sindaco Sì 
UVA Alessandra - Vice Sindaco Sì 
BARMAZ Manuela - Consigl iere No 
BELFROND Ruggero Giul iano - Consigl iere Sì 
BRUNO Valentina - Consigl iere Sì 
CHEVALIER Crist ina - Consigliere Sì 
CHEVALIER Loredana - Consigl iere Sì 
FONTE Vincenzo Marco - Consigl iere Sì 
GAGLIANONE Mario - Consigliere No 
GRANGE Marcel lo -  Consigl iere Sì 
GRANGE Marco - Consigl iere Sì 
GRANGE Ottavio Augusto - Consigl iere Sì 
MARINO Erik - Consigl iere Sì 
ROSSI Luca - Consigl iere Sì 
ROTA Massimo - Consigl iere No 
  
Totale Present i:  12 
Totale Assent i:  3 

Assiste al la seduta i l Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto 

I l Presidente riconosciuta legale l ’adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all ’ordine del giorno l ’oggetto suindicato: 



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

I L  CO N SI G LI O  COM U N AL E  

Richiamato l ’art .  42,  comma 2, lett .  f )  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che 
attr ibuisce al Consig lio Comunale la competenza al l ’ ist ituzione e ordinamento dei 
tr ibut i,  con esclusione del la determinazione del le relat ive al iquote, nonché al la 
discipl ina generale del le tar if fe per la f ruizione dei beni e dei servizi;  

Richiamato l ’art .  52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale « le Province ed i Comuni possono 
discipl inare con regolamento le propr ie entrate, anche tr ibutarie, salvo per quanto 
att iene al la indiv iduazione e def inizione del le fatt ispecie imponibil i ,  dei soggett i  
passiv i e del la al iquota massima dei s ingol i tr ibut i,  nel r ispetto del le esigenze di 
semplif icazione degl i  adempimenti dei contr ibuenti.  Per quanto non regolamentato 
si appl icano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che i l  termine per approvare le modif iche regolamentari  con 
effetto retroatt ivo al  1° gennaio del l ’anno di r ifer imento corr isponde con i l  termine 
ult imo f issato a l ivel lo nazionale per l ’approvazione del bi lancio di previs ione, in 
base a quanto disposto dal l ’art .  52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
come interpretato dal l ’art .  53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dal l ’art .  27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «i l  
termine per del iberare le al iquote e le tar if fe dei tr ibut i locali ,  compresa l ’a l iquota 
del l ’addizionale comunale al l ’I .R.P.E.F. di cui al l ’art icolo 1,  comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 n.  360, recante ist i tuzione di una addizionale comunale 
al l ’I .R.P.E.F. e successive modif icazioni,  e le tar if fe dei servizi pubbl ic i locali,  
nonché per approvare i regolament i relat ivi al le entrate degl i ent i local i,  è stabi l i to 
entro la data f issata da norme statal i per la deliberazione del bi lancio 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 in tal senso quanto stabi l i to dal successivo art.  1, comma 169 
L. 27 dicembre 2006 n. 296, i l  quale a sua volta dispone che «gli  ent i local i  
del iberano le tar if fe e le al iquote relat ive ai tr ibut i  di loro competenza entro la 
data f issata da norme statal i per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette 
del iberazioni,  anche se approvate successivamente al l ’ inizio  dell ’esercizio purché 
entro i l  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio del l ’anno di 
r ifer imento. In caso di mancata approvazione entro i l  suddetto termine, le tar if fe e 
le al iquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Dato atto che, ai f ini dell ’approvazione del regolamento del l ’ imposta 
municipale propria – IMU, i l  Decreto del Ministero del l ’ Interno del 17 dicembre 
2019 n. 295 aveva previsto l ’ iniziale dif fer imento al 31 marzo 2020 del termine per 
l ’approvazione del bilancio di previs ione 2020-2022 da parte degli Enti local i,  a i  
sensi dell ’art .  151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulter iormente prorogato al 30 
apri le 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 lugl io 2020 dal D.L. 18/2020, 
convert ito in L. 27/2020 e al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convert ito in L. 
77/2020; 



Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per 
l ’anno 2020) ha in part icolare disposto l ’abrogazione dell ’ Imposta unica comunale 
(IUC), che era stata introdotta dal l ’art .  1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147,  
a f ronte del la soppressione della TASI e del la sua sostanziale integrazione 
nel l ’ IMU a decorrere dal 2020; 

Vist i i  commi da 739 a 783, del l ’art .  1 del la Legge 27 dicembre 2019 n. 
160, i quali discipl inano l ’ imposta municipale propr ia (IMU);  

Visto i l  comma 777, del l ’art .  1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i l  
quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione del l ’ IMU di cui al l ’art .  52 del 
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabi l isce specif iche facoltà che i comuni 
possono altresì esercitare nella discipl ina regolamentare del l ’ imposta municipale 
propria;  

Ritenuto quindi necessar io procedere al l ’approvazione del regolamento 
del l ’ imposta municipale propr ia – IMU; 

Tenuto conto che i l  D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Ri lancio») convert ito in L.  
77/2020, ha apportato le seguent i modif iche ai termini di approvazione dei bi lanci 
comunal i e, di conseguenza, del le al iquote e del le tar if fe delle entrate local i e dei  
relat ivi regolamenti:  

-  ulter iore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ult imo per 
l ’approvazione del bi lancio di previsione 2020-2022 degl i Ent i  Locali;  

-  proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ult imo per la 
trasmissione al MEF del le Del ibere e dei Regolament i comunal i relat ivi ai tr ibut i  
local i;  

-  dif fer imento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da 
parte del MEF, del le del ibere e dei regolament i,  perché le stesse abbiano 
eff icacia a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Ritenuto in ogni caso procedere al l ’approvazione del nuovo regolamento 
IMU nel termine f issato al 30 settembre 2020, per garantire l ’ immediata 
operat ività di tale atto; 

Esaminato lo schema di regolamento del l ’ imposta municipale propria - 
IMU, al legato al la presente del iberazione per cost ituirne parte integrante e 
sostanziale;  

Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente 
del iberazione al CELVA; 

Dopo breve discussione;  

Vista la Legge Regionale 07.12.1998, n°54 e successive modif icazioni ed 
integrazioni;  

Dato atto che sono stat i acquisit i  i  previst i parer i favorevoli ai sensi della 
normativa vigente;  

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano i l  cui r isultato è i l  
seguente:  

Voti:  n. 12 - Favorevol i:  n. -  12 – astenuti :  n. /  -  Contrari:  / ;  



D E LI B E R A 

Di approvare i l  regolamento del l ’ imposta municipale propria – IMU 
discipl inata dal l ’art .  1, commi da 739 a 783 del la Legge 160/2019, che al legato 
al la presente del iberazione, ne cost ituisce parte integrante e sostanziale;  

Di stabi l ire che, sul la base di quanto stabi l i to dall ’art .  107, comma 2 D.L. 
18/2020, convert ito in L. 27/2020 e modif icato dal D.L. 34/2020 convert ito in L. 
77/2020, con cui è stato disposto i l  d if ferimento al 30 settembre 2020 del termine 
per l ’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Ent i locali ,  
ai sensi dell ’art .  151 D.Lgs. 267/2000, i regolament i avranno eff icacia dal 1° 
gennaio 2020, sost ituendo i precedent i regolament i approvat i nel l ’anno 2019, in 
base a quanto disposto dal l ’art .  52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
come interpretato dal l ’art .  53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dal l ’art .  27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;  

Di stabi l ire che, per divenire ef f icaci,  tal i  regolament i e la relat iva delibera 
di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero del l ’Economia e del le 
Finanze, ai  sensi di  quanto disposto dal l ’art .  13, comma 13bis D.L. 201/2011, 
convert ito in L. 214/2011, entro i l  termine del 14 ottobre 2020, sul la base di 
quanto disposto dal l ’art .  15bis D.L. 34/2019, convert ito in L. 58/2019, ferma 
restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l ’anno 2020 
dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Ri lancio»); 

Di prendere atto che, con l ’approvazione dei Regolament i  da parte del 
Consigl io Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, tutte le norme regolamentar i che siano in conf l i t to con l ’entrata in vigore dei 
nuovi regolamenti;  

Di dare la più ampia dif fusione al la presente del iberazione, mediante 
avvisi pubbl ic i e pubbl icazione sul s ito internet comunale;  

AR/cc 



COMUNE DI PRE’ SAINT DIDIER COMMUNE DE PRE’ SAINT DIDIER 

Regione Autonoma Valle d’Aosta             Région Autonome Vallée d’Aoste 

Pré-Saint-Didier, lì 05/08/2020 

P AR E R I  S U PR O PO S T A D I  D E L I B E R AZ I ON E 
D I  CO N SI G LI O  N .  31  

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

 
 
Ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell’art.59 della 
Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione 
concernente l’oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza: 

 Art.59  L.R. 45/1995 parere di legittimità 

PARERE FAVOREVOLE                               f.to IL SEGRETARIO COM. 

 Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE                                     f.to IL RESPONSABILE 

 Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE                       f.to IL RESPONSABILE UFFICIO 
INTERESSATO 



 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
 

 Il Segretario Comunale 
 

f.to BIELLER Riccardo  f.to ROSSERO Alberto 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 

per 15 giorni  consecutivi ai  sensi  dell’art .52 bis della Legge Regionale 

07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Pré-Saint-Didier, lì  12/08/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 f.to ROSSERO Alberto 
 

 
 

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 12/08/2020 ai sensi 

dell’art .52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 f.to ROSSERO Alberto 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Prè-Saint-Didier, lì  12/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ROSSERO Alberto ) 
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