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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di marzo alle ore diciassette e trenta nella 
residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

N. Cognome e Nome Pr. As. 

1 JOCOLLE’ PIERINO X  

2 MARTIN ILVO X  

3 BERTHOD ILVO  X 

4 ODDONE ALESSANDRO X  

5 CERISE STEFANO X  

6 CHABOD RICHARD X  

7 DEGIOZ DANIELA X  

8 BICH GIUSEPPINO X  

9 DAL MUT MARIO X  

10 PEANO LINA X  

11 CHABOD ADRIANO X  

12 GUIDO FAVRE X  

13 PERRIER LORENZA  X 

TOTALE 11 2 

 

Assiste quale segretario la Dott.ssa Lucia VAUTHIER. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Pierino JOCOLLE’, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 13 del 28.03.2012 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle Autonomie in Valle 
d’Aosta), e in particolare gli artt. 21 e 21 bis, relativi alle competenze del Consiglio 
comunale; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto comunale, ove sono elencate le competenze del 
Consiglio comunale; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 che ha anticipato l’istituzione 
dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 
a tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale 
decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa, esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità a uso abitativo; 

RILEVATO che la base imponibile dell’ imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. 
30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del sopracitato art. 13; 

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300), 
dispone quanto segue: 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art 52 del 

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

• dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e i 

Comuni possono stabilire che l’importo di € 200 può essere elevato, fino 

alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 



può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

• i Comuni possono altresì stabilire che: 

a. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 

56, della L. 23/12/1996, n. 662 (ricoveri permanenti in istituti); 

b. l’aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali a uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 

557, convertito in L. 26/02/1994, n. 133 possa essere ridotta fino 

allo 0,1 per cento; 

VALUTATO che: 

• L’amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima 

applicazione del tributo per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

15/12/1997, n. 446; 

• il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno del Comune, 

al fine di mantenere il risultato economico e finanziario del bilancio 

comunale come risultante dal bilancio approvato, è di € 77.000,00 oltre 

a € 500,00 provenienti dal trasferimento compensativo del mancato 

introito dell’ICI sulla prima casa; 

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 

CONSIDERATO, quindi, che al Comune rimarrebbe la quota dello 0,38%, che, 
rispetto all’aliquota ICI dello 0,4% applicata sino a oggi, rappresenta una 
diminuzione del gettito che però è compensata dall’aumento delle basi imponibili 
su cui calcolare la nuova imposta; 

VISTE le note della Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta: 

• prot. n. 4342/DEL in data 23 febbraio 2012, relativa ai trasferimenti 

senza vincolo settoriale di destinazione ai Comuni per l’anno 2012 e 

all’accantonamento del maggior gettito dell’imposta municipale propria 

sperimentale da recuperare al bilancio dello Stato; 

• prot. n. 4992/DEL in data 2 marzo 2012, esplicativa del calcolo del 

maggior gettito Imu di cui all’art. 13, comma 17, del d.l. 201/2011, ove 

è chiarito in che modo calcolare il maggior gettito di cui al punto 

precedente;  

TENUTO CONTO della contingente crisi economica che si abbatte sui cittadini e 
sulle famiglie, l’Amministrazione ritiene di ridurre le aliquote, nei limiti concessi 
dalla normativa, ai fini di alleggerire la pressione fiscale sulle abitazioni 
principali, sulle attività agricole e sulle imprese commerciali turistiche, 
applicando le seguenti aliquote: 

• Abitazione principale: 0,2%; 

• Fabbricati rurali strumentali: 0,1%; 

• Attività commerciali: 0,6% 



VISTE le proiezioni predisposte dall’Ufficio tributi, allegate alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, da cui risulta una previsione di gettito IMU ad 
aliquote di legge di € 144.782,85, e una previsione di € 124.940,12 alle aliquote 
sopra, con un carico sulle risorse comunali di € 19.842,73, che verrà assorbito 
con una corrispondente diminuzione della capacità di spesa dell’Ente; 

SENTITO il Sindaco evidenziare che Valsavarenche è l’unico Comune che, a oggi, 
ha ridotto le aliquote sulla prima casa, e che inoltre ha cercato, conti alla mano, 
di ridurre per quanto le aliquote per gli esercizi commerciali facendosi carico del 
disavanzo di circa € 20.000,00 che ciò crea sul teorico incasso IMU spettante allo 
Stato; 

INTERVIENE il Consigliere Lina Peano, la quale pur vedendo di buon occhio la 
riduzione dell’aliquota sulla prima casa, ritiene che meglio sarebbe stato 
agevolare ulteriormente le attività commerciali, per ripartire i sacrifici su tutti, 
soprattutto in considerazione che gli esercizi commerciali – in particolare gli 
alberghi – in questo momento conoscono grosse difficoltà; 

INTERVIENE il Consigliere Adriano Chabod il quale aderisce alle considerazioni 
fatte dal Consigliere Peano e si domanda se il Comune non avrebbe potuto farsi 
carico di una cifra più elevata, così come fa per € 20.000,00; 

IL SINDACO risponde che queste somme incidono, oltre che sulle disponibilità di 
bilancio, anche sul patto di stabilità, il cui mancato rispetto comporta delle 
penalizzazioni anche economiche, sino all’obbligo di aumento di imposizione 
fiscale; 

IL CONSIGLIERE Adriano Chabod conclude dichiarando che il gruppo di 
minoranza voterà contrariamente al presente provvedimento, poiché a essi 
piacerebbe diminuire l’IMU sulle attività commerciali, e sugli alberghi in 
particolare, e auspicherebbero un’opposizione del Comune alle disposizioni che 
incrementano del 60% il valore degli immobili a Valsavarenche, dove negli ultimi 
anni si è verificata di fatto una svalutazione dei fabbricati, e una diminuzione del 
reddito effettivo da essi prodotto; 

PRESO ATTO che il Segretario comunale sotto il profilo della legittimità, ha 
espresso parere favorevole; 

CON VOTI, espressi in forma palese: 
votanti: 11 
favorevoli: 8 
astenuti: 0 
contrari: 3 (Peano, Chabod A., Favre) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e 
nell’ambito della potestà attribuita al comune dall’art. 52 del D. Lgs. 
15/12/1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell’ imposta 
municipale propria per l’anno 2012: 

1 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
1.1 - Aliquota dello 0,2% 



1.2 - Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
1.3 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, 
n. 662 (ricoveri permanenti in istituti) 
2 - FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9, 

COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30/12/1993, N. 557, CONVERTITO IN LEGGE 
26/02/1994, N. 133 
2.1 - aliquota 0,1% 
3. IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ COMMERCIALI, per esempio: 
categoria catastale A11 (rifugi alpini), C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e 
pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un’attività commerciali e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni), purché ospitino un’impresa commerciale in 
attività; 
3.1 – aliquota 0,6% 
4 – TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 

4.1 – aliquota base 0,76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************************* 

PARERE LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 
 

PARERE CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il 
profilo contabile, esprime parere favorevole; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pierino JOCOLLE’ dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________ _____________________ 
 

 

R E L AZ I ON E  D I  P U B BL I CA Z IO NE  
 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

comunale a partire dal _________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 52 bis della L.r. n° 54/98. 

 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________________ 

 

 
E S E CU T IV I TA ’  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________, ai sensi 
dell’art. 52 ter della L.r. 54/98. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________________ 
 

 
A T T ES T A ZI O NE  D I  AV V E N UT A  P U B BL I CA Z IO NE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 
_______________ sino al _______________, ai sensi dell’art. 52 bis della L.r. 54/98. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________________ 
 

 

A N N OT A ZI O NI  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


