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COMUNE DI SAINT-PIERRE COMMUNE DE SAINT-PIERRE 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 
 

OGGETTO: 
 

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39, IN 

DATA 28 OTTOBRE 2011, AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TRIBUTARIE NONCHE' PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFEPER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI. ANNO 2012.      
 

L’anno duemiladodici, addì dieci, del mese di febbraio, con inizio alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio 

Comunale. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LALE DEMOZ DANIELA - Presidente Sì 
CHENEY LORIS - Vice Sindaco Sì 
BONOMI ERMANNO - Consigliere Sì 
CARLIN MARCO - Consigliere Sì 
CHARRERE EVASIO - Consigliere Sì 
CHARRUAZ ALDO - Consigliere Sì 
CONGIU TERENZIO - Consigliere Sì 
DI FRANCESCO STEFANO ANTONIO - Consigliere Sì 
LALE MURIX DIEGO - Consigliere No 
LAVY PAOLO - Consigliere Sì 
PELLISSIER UGO - Consigliere Sì 
THERISOD LUCIA - Consigliere Sì 
TOURNOUD FRANCO - Consigliere Sì 
TOURNOUD MATTEO - Consigliere Sì 
VEZZARI MARCO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Matilde TANGO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LALE DEMOZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

[] Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole: 

______________________________________________________ 

[] Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole: 

______________________________________________________ 

[] Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere favorevole: 

______________________________________________________ 

[] Per quanto concerne il parere di legittimità esprime parere favorevole: 
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E’ PRESENTE L’ASSESSORE TECNICO SIG. SILVIO MOSCONI. 

 

 

OGGETTO:     INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39, IN DATA 28 OTTOBRE 2011, AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEI 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

TRIBUTARIE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFEPER LA 

FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI. ANNO 2012.      

      

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 12, comma 2, lettere a), f) e g) dello Statuto comunale, che individua la competenza consiliare in 

materia di adozione dei regolamenti comunali, dei criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di 

beni e servizi e delle aliquote e detrazioni tributarie; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 

448/2001, che testualmente recita «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […] e le tariffe dei 

servizi pubblici locali […] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. […]»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che testualmente 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 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che proroga la scadenza del bilancio di previsione 

per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di 

acquisto delle famiglie”, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 che dispone che fino alla definizione dei contenuti 

del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni 

e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 

aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 

 

VISTO l’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” che ribadisce che resta confermata, sino all'attuazione del federalismo 

fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 

dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 sopra citato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti 

solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

VISTO l’art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo”, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che dispone che la sospensione di cui 

all'articolo 1, comma 7, del n. 93/2008 sopra citato, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, all'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che i comuni 

possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli 

stabiliti dalla legge statale e che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto 

legislativo, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come 

limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, 

nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto 

“Determinazione tributi e tariffe per la fruizione di beni e servizi. Anno 2011”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 28 ottobre 2011 “Approvazione dei criteri per la determinazione 

delle aliquote e delle detrazioni tributarie nonché per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. 

Anno 2012”; 

 

VISTO l’art. 67 (Agevolazioni) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che dà la facoltà al Comune di 

prevedere con apposita disposizione regolamentare riduzioni, che devono essere iscritte in Bilancio come autorizzazioni 

di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; 
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RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TA.R.S.U. approvato, in applicazione del d. 

lgs. n. 507/1993, con deliberazione consiliare n. 6 del 27 marzo 1995; 

 

DATO ATTO che il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Grand Paradis nelle sedute del 18 giugno 2011 e 

del 7 dicembre 2011 ha, disposto che i regolamenti comunali di disciplina della Ta.R.S.U. prevedessero una riduzione 

del 10% per l’abitazione di residenza dei contribuenti che effettuano il compostaggio domestico; 

 

VISTA la Convenzione tra la comunità montana Grand Paradis e i comuni membri per l’esercizio in forma associata di 

funzioni comunali anno 2012 in cui si prevede che i trasferimenti per il servizio di preparazione dei pasti destinati alle 

mense scolastiche comunali sono pari a: 

• € 4,75 (IVA compresa) a pasto, per l’anno scolastico 2011-2012;  

• € 4,80 (IVA compresa) a pasto, per l’anno scolastico 2012-2013; 

 

VISTO l’art. 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a 

norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che: 

• ai commi 1 e 2 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, le cui aliquote di compartecipazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro 

delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; 

• ai commi 3 e 3bis dà la facoltà ai comuni di disporre, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del d d lgs. 

n. 446/1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, fino a 0,8 punti 

percentuali, nonché una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. con 

deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it); 

• al comma 4 dispone che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta 

l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito 

delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed 

è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce 

l'addizionale stessa, per le parti spettanti; il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo 

unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento 

dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente 

determinato ai sensi del primo periodo del presente comma; ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di 

cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno 

precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di 

riferimento; 

• comma 7, penultimo periodo, dispone che i comuni provvedano agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati 

con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che: 

• all’art. 4 dà la facoltà ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (previsti 

dall’art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) di istituire, con deliberazione del 

consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio 

territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno; 

il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle 

strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, 

nonché dei relativi servizi pubblici locali; 

• agli articoli 8 e 9 dispone l’istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.P. detta anche I.M.U.) a decorrere 

dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 

immobili (I.C.I.); 

• all’art. 14, comma 3, dispone che nelle regioni a statuto speciale le modalità di applicazione delle disposizioni 

relative alle imposte comunali istituite con il medesimo decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in 

conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 

•  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2997 dell’11 settembre 2000 con cui si individuano i comuni a 

prevalente economia turistica ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 della legge regionale 7 giugno 

1999, n. 12, in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998 e si approva il relativo elenco di comuni 

interessati, tra cui quello di Saint-Pierre; 
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VISTO l’art. 32 (Imposta di soggiorno) della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30. “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 

2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.” che dispone, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d. lgs. 

n. 23/2011 sopra citato, che a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio 

comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio 

territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, 

destinando il relativo gettito a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 

ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei 

relativi servizi pubblici locali e che le modalità di attuazione dell’imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta 

regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 13 gennaio 2012 con cui si approvano, di intesa con il 

Consiglio permanente degli enti locali, per l'anno 2012, le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui 

all'articolo 32 della legge regionale n. 30/2011 suddetta; 

 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa 

l’istituzione dell’I.M.P. di cui agli articoli 8 e 9 del d. lgs. n. 23/2011 sopra citato, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle seguenti norme: 

• art. 13 citato; 

• d. lgs. n. 23/2011: art. 8, in quanto compatibile, art. 9 e art. 14, commi 1, 6 e 9; 

• art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

• decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituiva a far data dal 1° gennaio 1993 l’Imposta Comunale 

sugli Immobili (I.C.I.): art. 2 (con il riferimento all’art. 9, comma 1), art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, art. 6, comma 3 bis, 

art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) e i), art. 8, comma 4, art. 10, commi 5 e 6, art. 11, commi 3, 4 e 5, art. 12 

(con il riferimento all’art. 10, comma 3), art. 14 e art. 15; 

 

PRESO ATTO della sostituzione dell’I.C.I. con la I.M.P. in via sperimentale a far data dall’anno 2012 fino al 2014; 

 

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011, ai commi 6, 7, 8 

e 9, determina le aliquote e le detrazioni di base dell’I.M.P. nel modo seguente: 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento 

o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (comma 7); 

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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; i 

comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (comma 8); 

• i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati (comma 9); 

• 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, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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; i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo 

della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di 

cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 10); 
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VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011 che testualmente 

recita «A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. » 

 

PRESO ATTO della sostituzione obbligatoria dell’I.C.I. con l’I.M.P. in via sperimentale e anticipata a partire 

dall’anno 2012; 

 

UDITO il Sindaco illustrare l’argomento, in particolare soffermandosi sulle valutazioni che sono emerse a livello di 

Consiglio dei Sindaci del comprensorio Grand Paradis in ordine alle disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale ed evidenziando come una riduzioni delle aliquote di base - oltre a comportare direttamente un minor gettito 

- non ridurrebbe le quote di spettanza erariale e regionale, in quanto rapportate ad una imposta calcolata ad aliquote di 

base, così come espressamente previsto dall’art. 13 , commi 11 e 17, del decreto legge n. 201/2011, legge di 

conversione n. 214/2011 ed ancora spiegando che il gettito derivante dall’introduzione dell’addizionale Irpef è 

necessario per esigenze di bilancio in considerazione dei notevoli e numerosi tagli e riduzioni riguardanti le risorse 

economiche a favore degli enti locali; 

 

UDITO prendere la parola il consigliere Carlin, il quale esprime il disappunto personale e di tutta la minoranza in 

merito al mancato previo esame, malgrado le richieste in tal senso, dell’argomento dell’introduzione dell’addizionale in 

sede di commissione consiliare competente e che, in ordine all’imposta di soggiorno – invece discussa dalla 

commissione comunale Turismo, cultura, sport e attività produttive – domanda al Sindaco chiarimenti; 

 

UDITO il Sindaco spiegare che l’introduzione dell’addizionale è avvenuta a malincuore dell’amministrazione 

comunale per far fronte alle problematiche derivanti dall’attuale congiuntura delle finanze pubbliche locali e che le 

valutazioni e decisioni in merito all’imposta di soggiorno sono state condivise - in un’ottica coerente complessiva - in 

occasione delle riunioni e contatti tra i sindaci dei comuni della Comunità Montana Grand Paradis; 

 

UDITO l’intervento di replica da parte del consigliere Carlin che rimarca che Saint-Pierre è tra i pochi comuni ad avere 

introdotto l’addizionale Irpef e chiede nuovamente motivazione delle scelte dell’amministrazione comunale ed ancora 

esprime il favore del gruppo di minoranza alla previsione di un imposta ridotta allo 0,1% relativamente ai fabbricati 

rurali con un segnale alla vicinanza dell’amministrazione locale ai problemi del settore agricolo; 

 

UDITO il Sindaco ribadire nuovamente che le considerazioni alla base delle scelte in materia fiscale, cosi come per gli 

altri comuni di  dimensioni e caratteristiche simili a quelle del comune di Saint-Pierre, sono, purtroppo, la conseguenza 

di necessità di copertura delle spese di bilancio, copertura in forte criticità a seguito dei tagli ai trasferimenti a favore 

degli enti locali; 

 

PRESO ATTO che il consigliere Carlin conclude affermando che, per effetto delle decisioni proposte, il Comune di 

Saint-Pierre si pone tra quelli in cui è più forte l’aumento del carico fiscale, il consigliere Di Francesco chiede di 

aggiungere proprie considerazioni e il Sindaco ne dà facoltà; 

 

UDITO l’intervento del consigliere Di Francesco, il quale si richiama alla contrarietà espressa dalla Commissione 

Turismo all’introduzione di un’imposta che può in effetti avere un effetto “depressivo” del turismo locale, osserva che 

sembrerebbe più opportuno “essere una voce fuori dal coro” che invece seguire l’orientamento delle altre 

amministrazioni comunali e conclude affermando di avere dubbi sul reinvestimento del gettito per interventi nel settore 

turistico; 

 

UDITO l’intervento di replica da parte del Sindaco che evidenzia che anche in questo caso le maggiori entrate coprono 

le spese per interventi in campo turistico altrimenti non aventi possibilità di copertura finanziaria e tra  l’altro, per 

obbligo di legge, a destinazione vincolata a detto utilizzo; afferma di non ritenere condivisibile una posizione che non 

tenga conto del prudente apprezzamento delle altre Amministrazioni comunali afferenti alla Comunità Montana Grand 

Paradis; 
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UDITO l’intervento del consigliere Bonomi, teso ad esprimere preoccupazione anche sugli effetti dell’imposta per gli 

operatori economici del settore alberghiero; 

 

UDITO prendere la parola ancora da parte del consigliere Di Francesco: il consigliere rimarca che la misura è 

particolarmente antipatica perché incide forse in maniera controproducente non solo sul turista ma anche sull’operatore 

turistico e domanda a quale scopo dotarsi di un parere in sede di commissione Turismo che poi non viene seguito; 

 

UDITO prendere la parola il consigliere Thérisod Lucia che fa presente di non avere alcuna remora a spiegare che 

l’attuale orientamento, suo personale e dell’amministrazione comunale proponente il presente atto, è mutato rispetto 

all’orientamento nettamente contrario all’introduzione dell’imposta per ragioni purtroppo legate a riduzioni di risorse a 

favore del Comune di cui lo stesso è venuto a conoscenza nei mesi successivi alla riunione della commissione; ancora la 

stessa sottolinea gli aspetti negativi della manovra fiscale il cui gettito è di spettanza statale per una quota pari al 50% 

del patrimonio immobiliare fatta esclusione per le abitazioni principali e le relative pertinenze e gli immobili rurali, e 

per un altro terzo è da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Aosta, dal che si finisce per diventare enti che 

devolvono risorse a favore dello Stato e della Regione senza poter erogare servizi alla collettività locale;  

 

UDITO prendere la parola ancora da parte del consigliere Di Francesco per richiamare l’amministrazione comunale ad 

un attento monitoraggio degli effetti della nuova imposta, cosi da poter riprendere l’argomento e decidere sulla base dei 

risultati ottenuti, delle presenze turistiche osservate nell’anno e del gettito realizzato, che a proprio giudizio sarà 

prevedibilmente di scarsa entità e tale comunque da motivare negativamente in merito all’utilità dell’imposta di 

soggiorno; 

 

PRESO ATTO che il consigliere Carlin rimarca la scarsa incidenza della misura fiscale rispetto agli equilibri di 

bilancio, gli effetti potenzialmente dannosi per il ceto produttivo alberghiero così fornendo motivazione al preannuncio 

di voto contrario alla proposta, tra l’altro aumentando che le discussioni tra i Sindaci siano stati dei “pour-parler” 

informali e che sarebbe stato opportuno convocare la commissione consiliare nuovamente sull’argomento; 

 

UDITO quindi, il Sindaco proporre, a nome della maggioranza consiliare, un’applicazione dell’I.M.P. ad aliquote e 

detrazioni di base, data la sua introduzione anticipata a livello sperimentale, dando atto che l’eventuale regolamento 

verrà deliberato quando le modalità applicative dell’imposta, soprattutto per quanto riguarda i versamenti e gli obblighi 

dichiarativi, verranno definiti dalla Stato; 

 

UDITO, altresì, il Sindaco evidenziare come il rispetto degli equilibri di bilancio, può essere raggiunto attraverso 

l’azione congiunta sia del contenimento della spesa che del reperimento di ulteriori risorse nell’ambito limitato 

concesso dal c.d. blocco delle tariffe; 

 

UDITO, quindi, il Sindaco proporre, a nome della maggioranza consiliare: 

• l’istituzione dell’imposta di soggiorno a far data dal 1° giugno 2012, imposta il cui gettito verrà destinato a 

finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi 

di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici 

locali, con le modalità e le tariffe stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55/2012 soprarichiamata, 

dando atto che il relativo regolamento verrà deliberato alla prossima assemblea consiliare; 

• l’istituzione dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con un aliquota pari allo 0,2% e 

un’esenzione per i redditi inferiori a 10.000 euro, dando atto che il relativo regolamento verrà deliberato alla 

prossima assemblea consiliare; 

• l’inserimento di una riduzione, non cumulabile con altre tipologie di riduzione, del 10% della Ta.R.S.U. per 

l’abitazione di residenza dei contribuenti che effettuano il compostaggio domestico, dando atto che la relativa 

modifica regolamentare verrà deliberata alla prossima assemblea consiliare; 

• la rivalutazione delle tariffe dei pasti del servizio di refezione scolastica a partire dall’anno scolastico 2012-2013, 

sulla base dell’indice ISTAT al consumo delle famiglie operai e impiegati più recente alla data di approvazione 

della deliberazione della Giunta di determinazione delle tariffe; 

 

UDITO, infine, il Sindaco proporre, a nome della maggioranza consiliare che gli importi minimi di cui all’art. 1, 

comma 168 della legge n. 296/2006, siano pari a € 5,00 per l’I.M.P. e pari a zero per l’Imposta di soggiorno e per 

dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità di cui all’articolo 9 della legge regionale 

19 agosto 1998, n. 46; 

 

PROCEDUTOSI alla votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 

presenti: n. 14 

astenuti: n. 0 
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votanti: n. 14 

favorevoli: n. 10 

contrari: n. 4 (Bonomi, Carlin, Di Francesco e Lavy) 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO della sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al d. lgs. n. 504/1992 

con la Imposta Municipale Propria (I.M.P. anche detta I.M.U.) in via sperimentale a far data dall’anno 2012 fino al 

2014 di cui all’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011; 

 

2. DI STABILIRE che le aliquote e le detrazioni dell’I.M.P. rimangono quelle stabilite dal decreto legge n. 

201/2011, legge di conversione n. 214/2011 ovvero: 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 

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

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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; 

• 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, euro 200 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché 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; 

 

3. DI ISTITUIRE l’Imposta di soggiorno di cui agli artt. 14 del d. lgs. 23/2011 e 32 della legge regionale n. 30/2011 

a decorrere dal 1° giugno 2012; 

 

4. DI STABILIRE che le modalità applicative dell’imposta di soggiorno, le tariffe e le esenzioni verranno 

regolamentate nella prossima seduta consiliare sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione della 

Giunta regionale n. 55/2012; 

 

5. DI ISTITUIRE l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui al d. lgs. n. 360/1998 con un 

aliquota pari allo 0,2% e un’esenzione per i redditi inferiori a 10.000 euro; 

 

6. DI STABILIRE che alla prossima assemblea consiliare verrà approvato il regolamento che permette di disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche; 

 

7. DI STABILIRE che gli importi minimi di cui all’art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006 sono pari a € 5,00 per 

l’I.M.P. e pari a zero euro per l’Imposta di soggiorno e per dell’addizionale comunale sul reddito delle persone 

fisiche; 

 

8. DI APPROVARE una riduzione, non cumulabile con altre tipologie di riduzione, del 10% della Ta.R.S.U. per 

l’abitazione di residenza dei contribuenti che effettuano il compostaggio domestico; 

 

9. DI STABILIRE che alla prossima assemblea consiliare verrà approvata la modifica al regolamento comunale per 

l'applicazione della TA.R.S.U., approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 27 marzo 1995, che preveda la 

riduzione del 10% della Ta.R.S.U. per l’abitazione di residenza dei contribuenti che effettuano il compostaggio 

domestico; 

 

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, unitamente a quelle di approvazione dei regolamenti di disciplina 

dell’imposta di soggiorno e dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, verranno 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini 

previsti dall’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, legge di conversione n. 214/2011; 

 

11. DI DARE alla Giunta comunale, ad integrazione e modifica della propria deliberazione n. 39/2011 citata in 

premessa i seguenti ulteriori indirizzi in merito alle tariffe e ai tributi comunali per l’anno 2012, rispetto a quanto 

determinato per l’anno 2011: 
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• rivalutazione delle tariffe dei pasti del servizio di refezione scolastica a partire dall’anno scolastico 2012-2013, 

sulla base dell’indice ISTAT al consumo delle famiglie operai e impiegati più recente alla data di approvazione 

della deliberazione della Giunta di determinazione delle tariffe. 

 

 

L’Estensore della bozza 

   (Valentino Grosso) 

 

 

 

MT/vg/mi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  LALE DEMOZ DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

F.to  Dott.ssa Matilde TANGO 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  è stata pubblicata  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi, dal 16/02/2012 al 02/03/2012 (art. 52 bis della L.R. 54/1998). 

 

Saint-Pierre, lì 02/03/2012 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Maria Chiara PERSOD  

  

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è esecutiva il 16/02/2012 ai sensi dell’art. 52 ter, L.R. 54/1998 e successive 

modificazioni. 

 

Saint-Pierre, lì 16/02/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

F.to  Dott.ssa Matilde TANGO 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

  

Saint-Pierre, lì _______________________   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

____________________ 

 


