
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI EMARESE 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale N. 22  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - PARZIALE INTEGRAZIONE. 
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta convocato 

con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e’ riunito con modalità della seduta in 

videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting, in sessione STRAORDINARIA ed in 

seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

GRIVON LUCINA Sindaco Sì 

BENIS EDOARDO ANGELO Consigliere Sì 

CONCOLATO ATHOS Vice Sindaco Sì 

FOSSON NATHALIE Consigliere Sì 

GRIVON LAURA Consigliere Sì 

NICCO DANIELA Consigliere Sì 

NOVALLET EZIO Consigliere Sì 

PEAQUIN DANIELA Consigliere Sì 

PEAQUIN DAVIDE Consigliere Sì 

ROUX DANIELE Consigliere Sì 

THUEGAZ DEVID Consigliere Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 
 

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GRIVON LUCINA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

PARZIALE INTEGRAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza del Sindaco, e 

di tutti i consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma informatico Gotomeeting, 

e che il Segretario, anch’esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l’identità 

personale dei componenti; 
 

RICHIAMATE: 

- la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

- la legge regionale n. 13 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023 

- il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 

del 29.12.2020 e aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.S) 2021/2023; 

- la delibera di Giunta Comunale  n. 5 del 26.01.2021 con la quale si assegnano le quote di bilancio 

triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa e di entrata; 

 

PRESO ATTO del decreto legge n. 56 del 20 aprile 2021, con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2021 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

RICHIAMATA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” all’’art : 

- comma 738: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui 

ai commi da 739 a 783.” 

- comma 756: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del  decreto  

legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 

755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore  

della  presente  legge,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  

entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 

quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque adottato.” 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.04.2021 con la quale si 

approvavano le aliquote 2021 Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

DATO ATTO che è stato rilevato un errore materiale nell’approvazione delle suddette aliquote, in 

particolare si è evidenziata la mancanza della specificazione “Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili”; 

 

RITENUTO necessario procedere, per le ragioni anzidette, ad una parziale integrazione delle 

aliquote IMU 2021; 



 
RICHIAMATO l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in merito 

alle competenze del consiglio comunale; 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

A seguito di votazioni rese in forma palese che hanno dato il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.  11 

Favorevoli:   n.  11 

Contrari:  n.   / 

Astenuti:  n.   / 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE ed INTEGRARE, per l’anno 2021, le seguenti aliquote per l’Imposta municipale 

propria (IMU): 

Aliquota per abitazione principale Cat A/2, A/3, 

A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze 

limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 e un 

solo C/7 

esente 

Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze 

0,4% 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,76% 

Fabbricati rurali e strumentali esente 

Aree fabbricabili 0,76% 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

0,76% 

 
2. DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2021 la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3. DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non 

locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto  da  soggetti  non  

residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  è prevista 

una riduzione del 50% ai sensi del comma 48 della legge 178/2020, con obbligo di presentazione 

dichiarazione. 

4. DI DARE ATTO che, qualora a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi della L. 27/12/2019 n. 

160, commi 756-757 e 766 della L. 160/2019 in materia di IMU, la normativa che verrà applicata lo 

renda necessario ai fini dell’efficacia della presente deliberazione, questo stesso atto verrà 

confermato sulla base del modello ministeriale. 

5. 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. 



6. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 52, comma 2 D. 

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRIVON LUCINA F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

  

 

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

 

____________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 7 della 

L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54, viene pubblicata all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2021 al 19/06/2021. 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 04/06/2021. 

 

Emarèse li 04/06/2021 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 

 

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

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 Emarèse,  04/06/2021 

  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ 

 

 

 

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


