
COPIA 
 

COMUNE di ISSIME 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 24 
 

L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di ottobre con inizio 
alle ore 20.45 nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale in 
sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, 
convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere 
a norma dell’articolo 30 del regolamento del Consiglio comunale. 
Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, 
si riscontra: 
 

      presente                    assente 
1. Linty Christan X 
2. Consol Silvano X  
3. Consol Franco X  
4. Gaggioni Marco X 
5. Gallo Antonella X 
6. Girod Gregorio X  
7. Landi Elena X  
8. Montanari Enrico X  
9. Paganone Egon Joseph X  
10. Praz Aldo X  
11. Ronco Luisella Valentina  X 
 

Assiste alla seduta il Segretario Signora CONSOL Elvina. 
 

Il Sindaco, Signor LINTY Christian, assume la Presidenza della riunione 
e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sottoindicato, 
iscritto all’ordine del giorno della odierna adunanza: 
 

“Rideterminazione aliquote imposta 
municipale propria a valere per l’anno 
d’imposta 2012. Modifica deliberazione 

consigliare n. 05 del 05.03.2012”. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.10.2012 
 

Oggetto: Rideterminazione aliquote imposta municipale 
propria a valere per l’anno d’imposta 2012. 
Modifica deliberazione consigliare n. 05 del 
05.03.2012. 

 

Il Consiglio comunale 
Premesso che: 
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha istituito in via sperimentale a partire dall’anno 2012 
l'imposta municipale propria; 

- il comma 6 della medesima norma ha attribuito al consiglio comunale la 
competenza in merito alla determinazione delle aliquote di cui trattasi; 

- con propria deliberazione n. 05 del 05.03.2012, al punto 2, venivano 
determinate le sottoindicate aliquote dell’imposta municipale propria per 
l’esercizio 2012: 
2.1. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 8,30 

(otto virgola trenta) per mille 
2.2. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali (articolo 13 comma 7 
della legge 214/2011) pari al 4,60 (quattro virgola sessanta) per mille, con 
una detrazione pari a € 200,00 (duecento) euro rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione 
principale, oltre alla detrazione di € 50,00= per ogni figlio convivente di età 
inferiore a 26 anni, residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, sino a un massimo di otto figli 

2.3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 
della legge 214/2011) pari al 1 (uno) per mille 

2.4. aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011) 
pari al 8,30 (otto virgola trenta) per mille 

2.5. aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative 
pertinenze C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ogni unità 
immobiliare, concessi in uso gratuito per un periodo di almeno 200 giorni, a 
parenti entro il primo grado residenti nel comune, pari al 7,60 (sette virgola 
sessanta) per mille. Tale aliquota è applicabile a condizione che il 
contribuente produca, entro il 31 dicembre 2012, apposita dichiarazione 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante la condizione 
richiesta. 

2.6. aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori (articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al 8,30 (otto 
virgola trenta) per mille. 

- l’articolo 13 comma 17 della già citata legge 214/2011, pone in capo ai comuni 
l’obbligo di accantonare un importo pari al maggior gettito stimato ad aliquota 
di base derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 13 stesso, al fine di 
assicurarne il recupero a favore dello stato; 

- l’articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: “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 1º 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.”; 

- l’articolo 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta 
municipale propria, stabilisce che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”. 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 
ottobre 2012. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per 
l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, 
dal 1° gennaio 2012; 

- il Sindaco ha ritenuto proporre la modifica delle aliquote IMU per l’anno 
d’imposta 2012, al fine di contenere l’impatto dell’imposta sulle famiglie, in un 
periodo di grave crisi economica e finanziaria. 

 
Richiamati: 
 il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” e il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 
“Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 
23 ottobre 1992, n. 421”; 

 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e lo statuto comunale vigente; 
 il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), approvato con propria deliberazione n. 23 in data odierna. 
 
Valutata la situazione contabile dell’ente e ritenuto sussistere i presupposti per 
rideterminare, in diminuzione, le aliquote inerente l’imposta municipale propria a 
valere per l’anno d’imposta 2012, come segue: 
- aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 7,60 (sette 

virgola sessanta) per mille 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, (articolo 13 comma 7 della 
legge 214/2011), pari al 4,00 (quattro virgola zero) per mille, con una 
detrazione pari a € 200,00 (duecento) euro rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione di abitazione principale;  

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) 
pari al 1 (uno) per mille 

- aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per 
immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011) pari al 7,60 (sette 
virgola sessanta) per mille 

- aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze 
C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ogni unità immobiliare, concessi 
in uso gratuito per un periodo di almeno 200 giorni, a parenti entro il primo 
grado residenti nel comune, pari al 7,60 (sette virgola sessanta) per mille. Tale 
aliquota è applicabile a condizione che il contribuente produca, entro il 31 
dicembre 2012, apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000, attestante la condizione richiesta. 

- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 



(articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al 7,60(sette virgola 
sessanta) per mille. 

 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale quale 
responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’articolo 3 comma 3 punto b3 del 
regolamento comunale di contabilità, e parere favorevole in merito alla legittimità, 
ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme 
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta”. 
 
Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per ristabilire le aliquote 
dell’imposta municipale propria da applicarsi per l’anno 2012 e, procedutosi a 
votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: 
- presenti   n. 11 
- astenuti  nessuno 
- votanti   n. 11 
- voti favorevoli  n. 11 
- voti contrari nessuno 
 
Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

d e l i b e r a 
 

1. Stabilire, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate, le aliquote 
dell’imposta municipale propria a valere per l’anno d’imposta 2012, in rettifica a 
quanto stabilito al punto 2 della propria deliberazione del 05.03.2012, come 
segue: 
1.1. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 7,60 

(sette virgola sessanta) per mille 
1.2. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali (articolo 13 comma 7 
della legge 214/2011) pari al 4,00 (quattro virgola zero) per mille, con una 
detrazione pari a € 200,00 (duecento) euro rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale. La 
detrazione è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio convivente di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00=. 

1.3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 
della legge 214/2011) pari al 1 (uno) per mille 

1.4. aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011) 
pari al 7,60 (sette virgola sessanta) per mille 

1.5. aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative 
pertinenze C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ogni unità 
immobiliare, concessi in uso gratuito per un periodo di almeno 200 giorni, 
a parenti entro il primo grado residenti nel comune, pari al 7,60 (sette 
virgola sessanta) per mille. Tale aliquota è applicabile a condizione che il 
contribuente produca, entro il 31 dicembre 2012, apposita dichiarazione 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante la condizione 
richiesta. 

1.6. aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 



locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori (articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al 7,60 (sette 
virgola sessanta) per mille. 

 
2. Trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 

comma 15 della legge 214/2011, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
3. Precisare che il presente atto determina una minore entrata a favore del 

Comune, stimata in circa € 25.000,00=, come da variazione di bilancio 
approvata con propria deliberazione n. 21 in data odierna. 

 

--==ooOoo==-- 
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Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto: 
 

In originale firmato 
 

Il Presidente   Christian LINTY  _________________ 
 
 

Il Segretario   Elvina CONSOL  _________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata 
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 06.11.2012 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52 bis, comma 1 della 
Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della Legge 
regionale 21.01.2003, n. 3. 
 
Issime, lì 06.11.2012  Il Segretario  
 f.to       Elvina Consol 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a 
norma dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto 
dall’articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 
Issime, lì 06.11.2012  Il Segretario  
 f.to       Elvina Consol 

  
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e dell’articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento 
comunale di contabilità 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” 
 
  Il Segretario  
 f.to      Elvina Consol 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Issime, lì 06.11.2012         Il Segretario  
      Elvina Consol 


