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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
IMU           

 

L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 33, comma 5, del regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta di 
Prima convocazione il Consiglio comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

OREILLER CORRADO Sindaco X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

OREILLER DENIS Consigliere       X 

THERISOD FIRMINO Consigliere X       

MORETTO FABIO Consigliere       X 

BERARD SARA Consigliere X       

RONC NADIA Consigliere X       

BERARD LEO Consigliere X       

VAUTHIER FABIO Consigliere X       

CENTOZ ANDREA Consigliere X       

SAUDIN GIORGIO Consigliere X       

Totale 9 2 
 
Assiste all’adunanza la dott.ssa LUCIA VAUTHIER, Segretario comunale. 
 
OREILLER CORRADO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 05/08/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione de lle relative 
aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  
 
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), in 
particolare l’art. 21 in materia di competenza dei Consigli comunali, 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 in materia di competenza del 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»; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 
1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 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 stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta 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»; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria – IMU, il Decreto 
del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l’iniziale differimento al 31 marzo 2020 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 
151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 
31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in 
L. 77/2020; 

 
CONSIDERATO che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 2020) ha in particolare 
disposto l’abrogazione dell’Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall’art. 1, comma 639 L. 27 
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dicembre 2013 n. 147, a fronte della soppressione della TASI e della sua sostanziale integrazione nell’IMU a 
decorrere dal 2020; 
 
VISTI i commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’imposta 
municipale propria (IMU); 
 
VISTO il comma 777, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà 
che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria – 
IMU; 
 
TENUTO CONTO che il D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») convertito in L. 77/2020, ha apportato le 
seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle 
tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti: 

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 

- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al 
MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali; 

- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, 
delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 

RITENUTO in ogni caso procedere all’approvazione del nuovo regolamento IMU nel termine fissato al 30 
settembre 2020, per garantire l’immediata operatività di tale atto; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento dell’imposta municipale propria - IMU, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di copertura finanziaria e 
di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 
54/1998; 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis comma 1 
della l.r. n.54/1998; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria – IMU disciplinata dall’art. 1, commi 

da 739 a 783 della Legge 160/2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito in 

L. 27/2020 e modificato dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-

2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, i regolamenti avranno efficacia 

dal 1° gennaio 2020, sostituendo i precedenti regolamenti approvati nell’anno 2019, in base a 
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quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448; 

3. DI STABILIRE che, per divenire efficaci, tali regolamenti e la relativa delibera di approvazione 

dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 

2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito 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 Rilancio»); 

4. DI PRENDERE ATTO che, con l’approvazione del Regolamento allegato da parte del Consiglio 

Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme 

regolamentari che siano in conflitto con esso; 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 

pubblicazione sul sito internet comunale. 

 
 
***************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio finanziario,  ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

 
PARERI CONTABILI 

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del 
Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 
 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
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Adempimenti di cui al 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" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di 

importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
OREILLER CORRADO Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

 

ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/08/2020, ai sensi dell’art. 52ter della 

l.r. 7 dicembre 1998, n.54. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 06/08/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a 

partire dal 06/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54. 

Reg. Albo Pretorio N.       

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 06/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 
 

  

Copia conforme all'originale in formato digitale. 

  

Rhêmes-Notre-Dame, lì 06/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

 


