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COMUNE DI LA SALLE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI
(TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo 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 Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.
Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri:
COGNOME E NOME
SALICE Loris - Sindaco
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco
BATTENDIER Alessandro - Consigliere
CHANOINE Maikol - Consigliere
CHARREY Félicie - Consigliere
COLOMBO Andrea - Consigliere
COSTALUNGA Martino - Consigliere
COSTAZ Lorena - Consigliere
COSTAZ Micol Elisabetta - Consigliere
DEL SERRA Sonia - Consigliere
JORDANEY Gilles - Consigliere
LUMIGNON Jessica - Consigliere
MALARA Lorenza Maria - Consigliere
RIGOLLET Jacopo - Consigliere
TROPIANO Fréderic, Nicolas - Consigliere

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
5

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: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI
(TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
PRESO ATTO di quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale 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»;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 25 febbraio 2019 con la
quale sono state determinate per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), avuto
riguardo al disposto dell’art. 1, comma 683, della l. 147/2013, sopra richiamato;
UDITO l’intervento del Sindaco che propone di procedere all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2019 con conferma delle precedenti aliquote nell’ambito degli altri
tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, dando atto che la tariffa della T.A.R.I. è quindi
stata già determinata con separato provvedimento e che si intende confermare anche per
l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda l’Imposta Municipale Propria, non sono state
apportate modifiche normative per l’annualità e che, in considerazione della disposizione
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, l’aliquota massima complessiva dell’IMU e

della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, l’art. 1 c. 688 L 147/13 dispone che la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
IMU

TASI

Acconto

16 giugno 2019

Saldo

16 dicembre 2019

Non dovuta

-------------

Non dovuta

-------------

RICHIAMATI gli artt. 21 e 21 bis della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 (Sistema delle autonomie
in Valle d’Aosta), in merito alle competenze del Consiglio comunale;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità ed alla
regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1)

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio
2019:
 Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

4 per mille

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

7,6 per mille riservato
esclusivamente allo Stato

-

A- DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €
200,00;

-

B- DI STABILIRE, che la riscossione dell’Imposta Unica comunale dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:
IMU

TASI


Acconto

16 giugno 2019

Saldo

16 dicembre 2019

Non dovuta

-------------

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
A- DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in relazione alla
Legge 11 dicembre 2016 n. 232, l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli
immobili.
B- DI RISERVARSI per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.



Tassa sui rifiuti (TARI)
-

2)

DI CONFERMARE quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 20
del 25 febbraio 2019 con la quale è stata approvata la tabella preliminare per l’anno
2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si determinavano sempre per tale anno
le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) e relative precisazioni nonché i tempi di
riscossione;
DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:
IMU
TASI
TARI

Acconto
Saldo
Non dovuta
Non dovuta
I RATA

16 giugno 2019
16 dicembre 2019
----------------------31 ottobre 2019

II RATA

28 febbraio 2020

RATA TOTALE

31 dicembre 2019

3)

DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo IMU dovuto potrà essere
versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

4)

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019;

5)

DI DARE DIFFUSIONE alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

6)

DI TRASMETTERE la presente al Ministero del Tesoro con invio al Portale del
Federalismo.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( f.to SALICE Loris )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to TANGO MATILDE )
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LA SALLE , lì 22/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to TANGO MATILDE )
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