
 

 
COMUNE DI EMARESE 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 

Verbale di Deliberazione 
del Consiglio Comunale N. 3 

  

OGGETTO :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA PERL L’ANNO 2012; 
 
L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella 
sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun 
consigliere si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GRIVON LUCINA - Sindaco si 
TREVES Fabrizio Maria - Vice Sindaco si 
BAZZUCCHI Fausto - Consigliere si 
BENIS Edoardo Angelo - Consigliere si 
CRETIER Mauro - Consigliere no 
DAGNES Anna - Consigliere si 
GRIVON Ivo Vincenzo - Consigliere no 
LODO Stefano - Consigliere si 
NOVALLET Luca - Consigliere no 
PRIOD Enrica - Consigliere si 
THUEGAZ Egidio - Consigliere si 
THUEGAZ Paolo - Consigliere si 
TREVES Fabio - Consigliere no 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dott.  REY RENE'. 
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: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L’ANNO 2012  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012 in tutti i 
Comuni del territorio nazionale viene applicata, in via sperimentale, l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) in sostituzione dell’I.C.I.; 
 
RILEVATO  che la nuova imposta prevede, in particolare, una rivalutazione delle rendite catastali, 
l’applicazione di un’aliquota base dello 0,76% (con possibilità per il Comune di variare in aumento 
o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,3%), di un’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze dello 0,40% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o 
diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,2%) e di un’aliquota per i fabbricati rurali 
dello 0,2% (con possibilità per il Comune di variare in diminuzione tale aliquota fino al limite 
minimo dello 0,1%), nonché l’applicazione di una detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale 
(che può essere aumentata dal Comune fino a concorrenza dell’importo dovuto), elevata per gli anni 
2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 residente nell’unità 
immobiliare, fino ad un massimo di 400,00 €; 
 
RILEVATO  inoltre che allo Stato è riservata una quota dell’IMU. pari allo 0,38% su tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
 
RILEVATO  infine che ogni Ente deve provvedere all’adozione di uno specifico regolamento che 
disciplini la nuova imposta, in cui dovrebbero essere individuate le aliquote da applicare, ma che al 
momento non è possibile procedere alla stesura di tale regolamento in quanto si è in attesa dei 
provvedimenti attuativi dell’articolo 13 della legge n. 214/2011;  
 
RITENUTO  di individuare le seguenti aliquote e detrazioni IMU. da applicare nel territorio del 
Comune di Émarèse per l’anno 2012: 
Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di 
queste categorie): 0,40%  
Fabbricati rurali strumentali: 0,10% 
Altri immobili: 0,76%. 

Detrazioni: Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 
2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, anche se non fiscalmente a carico, fino ad un massimo di € 400,00; 

 
VISTA la legge regionale n. 54/1998; 
 
VISTO lo Statuto comunale 
 
 
 



 
Con il favorevole parere di legittimità di competenza del segretario comunale ai sensi dell’art. 9, 1° 
comma, lettera d) della legge regionale n. 46/1998 ed il favorevole parere di regolarità contabile di 
competenza del responsabile del servizio finanziario; 
 
AD UNANIMITA’  di voti favorevoli palesemente espressi 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI APPROVARE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta IMU: 
 
Aliquote:   Abitazione principale e relative pertinenze, classificate esclusivamente nelle  

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale     
per ciascuna di queste categorie: 0,40%  
Fabbricati rurali strumentarli: 0,10% 
Altri immobili: 0,76% 

 
Detrazioni: Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, elevati, per gli anni 

2012 e 2013, di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico, fino ad un massimo di 
400,00 €. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GRIVON LUCINA F.to REY RENE' 

  
 
 

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

____________________________________________________________________________ 
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 30/03/2012 al 14/04/2012. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 30/03/2012. 
 
Emarèse li 30/03/2012 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to REY RENE’ 

 
 
 

============================================================= 
 
 
 
Copia conforme all'originale. Emarèse,  30/03/2012 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to REY RENE’ 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


