
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 28/02/2013 N. 4

Oggetto: 

I.M.U.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO ADALBERTO Sindaco  Presente

CASTIGLIONI MAURIZIO Consigliere  Presente

DIDO' MASSIMO Consigliere  Presente

MARQUIS PIERLUIGI Consigliere  Presente

SUSANNA MAURA Consigliere  Assente

CAMOS PIETRO MAURO Consigliere  Presente

CHARRIERE ARDUINO Consigliere  Presente

JUGLAIR STEFANO Consigliere  Presente

MACHEDA LEONARDO Consigliere  Presente

RIGAZIO ANNA Consigliere  Assente

TRECATE VINCENZO Consigliere  Presente

VALENTE FRANCO Consigliere  Presente

CHIAPPALONE MATTEO Consigliere  Presente

CIAMBI PAOLO Consigliere  Presente

CRETIER PIERGIORGIO Consigliere  Assente

DUFOUR ENZO Consigliere  Presente

RIGON FULVIO Consigliere  Presente

ROLLANDIN PAOLO Consigliere  Presente
Assenti n. 3 Presenti n. 15  

Giustificano l'assenza i consiglieri Maura Susanna, Anna Rigazio e Piergiorgio Crétier.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa LONGIS ANNA.
Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata.

  



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
Ø l'art. 12 del vigente Statuto  comunale;
Ø l'art. 21 della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54;
Ø la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione  pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2012/2014;

Ø la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.02.2012 avente per oggetto: 
"Imposta municipale propria (I.M.P.) - determinazione aliquote anno 2012";

Ø l'art. 8 comma 15 della Legge Finanziaria della Regione per gli anni 2013/2015 n. 31 del 
21.11.2012 che prevede la proroga al 28.02.2013 dei termini per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013/2015 degli Enti Locali;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27, 
comma 8 della Legge 28.12.2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:
Ø il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

84 del 27/12/2005;
Ø l'art. 2 del Regolamento generale delle entrate comunali ad oggetto “aliquote e tariffe”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2009;
Ø il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.P.) approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.10.2012;

VISTI gli artt. 7 e 8 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”:

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:
L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
fissata al 2015;

VISTA la legge n. 228 del 24.12.2012 "Legge di stabilità 2013";

VISTI in particolare i commi dal 380 al 384 dell'art. 1 della sopra citata Legge 228/2012 che 
dispongono alcune sostanziali modifiche all'art. 13 del D.L. 2012 del 6 dicembre 2011 in 
materia di imposta municipale propria;

PRESO ATTO CHE a decorrere dall'anno 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 
comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo 
restando in ogni caso che è facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che per effetto della legge suddetta e del D.Lgs. 23/2011, art. 8, l'imposta 
comunale immobili (ICI) di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, già dal 2012  è stata 



sostituita dall'imposta municipale propria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 11.12.2012 avente per 
oggetto "Imposta municipale propria: individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del 
versamento ordinario dell'imposta da parte del contribuente e della successiva attività di 
accertamento dell'imposta"; 

VISTA la tabella dei valori delle aree edificabili ai valori di mercato approvata dalla Giunta 
comunale con atto n. 153 del 11.12.2012;

RICHIAMATA la nota prot. n. 223 in data 16 gennaio 2013 inviata dal Consorzio Enti Locali 
della Valle D'Aosta al Dipartimento Enti Locali con la quale veniva richiesto un parere in 
merito al gettito dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 a seguito delle 
modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) all'art. 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211 (Disposizioni urgenti per crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici) in materia di IMU, con particolare riferimento all'art. 1, 
comma 380, lettera b) della L. 228/2012 che recita "......omissis....Il comma 17 dell'art. 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano";

VISTA la nota n. 2392/DEL in data 25 gennaio 2013 inviata da parte del Dipartimento degli 
Enti locali al Celva, in risposta alla richiesta di cui sopra, con la quale informa che: "vista la 
rilevanza che assume la questione per la redazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 
2013/2015 da parte dei Comuni, il dipartimento ha affrontato, già dalla fine dell'anno 2012, la 
problematica inerente all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 380, 
della L. 228/2012, per definire quale sia l'incidenza delle stesse sugli Enti Locali della 
Regione Valle D'Aosta; in conseguenza, dall'analisi della norma è che risulta con chiarezza, 
come già avvenuto per l'anno 2012, la Regione vedrà accantonata (rectius trattenuta) anche 
per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali, una somma corrispondente al maggior gettito IMU che i 
Comuni riscuoteranno per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 380, della Legge 
228/2012, ciò che al momento non è ancora definito e per cui manca ogni indicazione nella 
normativa è l'importo di tale trattenuta";

CONSIDERATA la complessità della disciplina e l'assenza di chiarimento in merito al gettito 
IMU 2013 si ritiene opportuno iscrivere a Bilancio il gettito IMU 2012;

DOPO breve dibattito nel quale:
Ø Il Consigliere Massimo DIDO', Assessore all'Ambiente, Territorio e Urbanistica, 

comunica che sono rimaste invariate le aliquote IMU per l'anno 2013 malgrado le 
difficoltà dovute ai tagli operati sui trasferimenti ai Comuni;

Ø Il Consigliere Paolo ROLLANDIN rileva che il gettito IMU rispetto all'ICI è stato 
maggiore per l'importo di  785.000,00 e propone che tale somma venga restituita ai 
cittadini;

Ø Il Consigliere Massimo DIDO' precisa che il gettito dell'ICI negli anni passati era pari a 
circa  1.400.000,00 mentre lo stanziamento in previsione dell'IMU è stato pari ad  
1.900.000,00 circa, di cui  500.000,00 circa da trasferire allo Stato;

Ø Il Consigliere Stefano JUGLAIR, Assessore al Bilancio, fà notare che non è ancora 
stato definito l'importo complessivo dovuto allo Stato e che quindi è prematuro prendere 
decisioni in merito;

Ø Il Consigliere Paolo ROLLANDIN fà presente che, se esiste la volontà da parte 
dell'Amministrazione di restituire il maggior gettito IMU ai cittadini, è necessario 
intervenire nell'immediato prevedendo una voce di spesa nel bilancio di previsione con 
tale fine;



Ø Il Consigliere Stefano JUGLAIR rileva l'inopportunità di tale azione che darebbe false 
speranze alla popolazione.

VISTI:
Ø il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
Ø il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - 

lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto 
Comunale;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:
Consiglieri Presenti: 15
Consiglieri Votanti:     15
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari:   5  (i consiglieri della minoranza)  
Consiglieri astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE per l'anno 2013, le aliquote IMU come dettagliate nella seguente tabella:

CATEG. 
CATASTALI

BASE IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 160
ABITAZIONE PRINCIPALE 
E PERTINENZE

4 ‰  EURO 200,00

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 160

7,60 ‰

C/3 C/4  C/5 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 140

7,60 ‰

DA B/1 a B/8 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 140

7,60 ‰

A/10 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 80

7,60 ‰

C/1 RENDITA CATASTALE  
(+5%) X 55

7,60 ‰

DA D/1 a D/10 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 60

7,60 ‰

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

ABITAZIONI PRINCIPALI 
CONCESSE IN 
COMODATO D'USO A 
PARENTI  L.R. 2° G.

5,60 ‰

D2 - INATTIVI 
PER CESSATA 
ATTIVITA'
C/1 - INATTIVI 
PER CESSATA 
ATTIVITA'

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 60

RENDITA CATASTALE
(+5%) X 55

9,60 ‰

TERRENI 
EDIFICABILI

VALORE VENALE IN 
COMUNE COMMERCIO

7,60 ‰

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta 
per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 



misure:
Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari 
a Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il 
contribuente beneficia della detrazione ai fini IMP, siano fiscalmente a carico. Naturalmente 
le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non 
potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 
detrazioni superino l'imposta da pagare;

DI DARE ATTO CHE la tabella dei valori di riferimento delle aree edificabili per zone 
omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, avente validità dal 
01.01.2012 è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 
11.12.2012;

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge 22.12.2011 n. 214, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
secondo le modalità di attuazione stabilite con apposito decreto;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 
2013/2015  ai sensi dell'art. 9 del R.R. 1/1999;



Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to ADALBERTO PEROSINO F.to ANNA LONGIS

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

 Il Segretario Comunale

F.to  ANNA LONGIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2013 al 22/03/2013 a 
norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 
della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 07/03/2013 a norma dell'art. 52 bis della stessa 
L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 07/03/2013 Il Segretario Comunale

F.to ANNA LONGIS

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze:

[ X ] in ordine alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NADIA MOLTENI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Saint-Vincent, 07/03/2013 Il Segretario Comunale
ANNA LONGIS


