
C o p i a  

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

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2020 
 
OGGETTO: 
 
Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 
            

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre dalle ore  19:30 alle ore 20:15 
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 

 
Sono intervenuti i Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

SAVIN Dott.  Michel - Sindaco Sì 
BERGUET Giuliana Ida Clementina - Vicesindaco Sì 
BORDET Patrizia - Consigliere Sì 
CHALLANCIN Erika - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Nadir - Consigliere Sì 
BORDET Sonia - Consigliere Sì 
DEBLASI Mauro - Consigliere Sì 
MARTHYN Silvia - Consigliere Sì 
MENEGATTI Cinzia - Consigliere Sì 
ROLLAND Federico - Consigliere Sì 
SARTEUR Sergio - Consigliere Sì 
            
  
  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor VICQUERY Dott. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  SAVIN Dott.  Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU). 
            

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 ed 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»; 
 
 VISTO  l’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 
che ha istituito e disciplinato la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
CONSIDERATO che il citato art. 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;  
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, in base al quale «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, purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020;  
 
PRESO ATTO che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) come modificato con la conversione in Legge del 24/04/2020 n. 27, 
prevede 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 31 luglio 2020; 
 
VISTA  la legge di conversione del D.L. RILANCIO n. 34/2020, del 17.07.2020 n. 77 che proroga il 
termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30.09.2020;  
 
RITENUTO  quindi opportuno procedere all’approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria;  
 
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.04.2016;  
 
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 semplificazione significativa 
nell’attività amministrativa degli enti;  
 
PRECISATO che in merito al Regolamento in oggetto sono stati sentiti i membri della commissione 
permanente per la revisione dello Statuto, i quali, in data 10 marzo, hanno espresso parere favorevole  
 



RICHIAMATO  l’art. 21, comma 3, lett. 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;  
 
VISTO  lo Statuto comunale;  
 
PRESO ATTO, che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 n. 46, così 
come sostituito dall’arti. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il  Segretario Comunale, visti i 
pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di 
legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998, n. 54; 
 
VOTAZIONE: 

•••• PRESENTI: n. 11 
•••• ASTENUTI: n. / 
•••• VOTANTI: n. 11 
•••• VOTI FAVOREVOLI: n. 11 
•••• VOTI CONTRARI: n. / 

 

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’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 
n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. DI STABILIRE  che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, come previsto dal 

comma 779, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;  
 

3. DI STABILIRE  che il suddetto regolamento sarà inviato al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 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 , con effetto dal 1° gennaio 2020, il vigente regolamento per l’applicazione 

dell’IMU (Imposta municipale propria), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10 del 19.04.2016;  

 
6. DI TRASMETTERE , per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;  

 
7. DI DICHIARARE  che l’esecuzione del presente provvedimento deve essere garantita dalla 

dipendente VUILLERMET Vanda per la parte amministrativa. 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SAVIN Dott.  Michel F.toVICQUERY Dott. Sergio 
  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo di questo Comune il 06/10/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni  consecutivi fino al 21/10/2020 , ai sensi dell’articolo 52 bis della 
Legge Regionale n. 54  del 07.12.1998. 
 
Challand Saint Victor, lì 06/10/2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VICQUERY Dott. Sergio 
 
 
 
 
ESECUTIVA IL 06/10/2020 ai sensi dell’articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 
07.12.1998 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    VICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Challand Saint Victor, lì  06/10/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VICQUERY Dott. Sergio 

 


