
 

                                                                 
 
 

C o p i a  
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI PER L'ANN O 2013.           

 
L’anno duemilatredici  addì quattordici  del mese di marzo  alle ore quindici  e minuti zero  

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PROMENT  NATALINO - Presidente Sì 
2. DESANDRE'  ALESSIO - Vice Sindaco Sì 
3. CHIOCCHETTI SILVIO - Assessore Sì 
4. COLLE'  GABRIELE - Consigliere Sì 
5. CONCHATRE  BRUNO - Consigliere Sì 
6. CONTA EDOARDO MARIA - Consigliere Sì 
7. DEFFEYES  DANIELE - Assessore Sì 
8. LUTZU  LORENZO - Consigliere Sì 
9. PROMENT DAVIDE - Consigliere No 
10. PROMENT  ROMANO - Consigliere Sì 
11. PROMENT STEFANO - Assessore Sì 
12. REAL  MATTHIEU - Consigliere No 
13. VIANI  LUCIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Sabina ROLLET il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PROMENT  NATALINO nella sua 

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

 

 



 
Deliberazione  C.C. n. 3del 14.03.2013 

 
 

DETERMINAZIONE TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI PER L'ANN O 2013.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, il quale 
dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono 
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, 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 dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo; 
 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che prevede che il bilancio di 
previsione pluriennale debba essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
VISTO l’articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31, che fissa quale termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 il 28 febbraio 2013; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che differisce al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI gli articoli 21 e 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 
VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 12, lett. f) che stabilisce che il Consiglio 
comunale è competente ad adottare l’atto di determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi, nonché delle imposte e delle tasse e relative detrazioni tributarie; 
 
ATTESA la necessità di procedere alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi 
comunali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 gennaio 2012 con cui si 
determinavano i tributi e le tariffe per l’anno 2012; 

 
RITENUTO di analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi: 
 
T.O.S.A.P. 
omissis 
 
T.A.R.E.S. 
omissis 
 
IMPOSTA PUBBLICITÁ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 
omissis 
 
I.M.U. 
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 
2011, n. 214, il quale, all’articolo 13, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2012 venga applicata in 



via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che 
va a sostituire l’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 di variare in diminuzione tale aliquota fino al limite minimo dello 0,1%. 
Sono peraltro esenti, i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del DLgs. n. 23 del 2011), nonché 
l’applicazione di una detrazione di Euro 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 a 26 anni residente nell’unità immobiliare; 
RILEVATO inoltre che allo Stato era riservata per l’anno 2012 una quota dell’I.M.U. pari allo 0;38% 
su tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota andava versata allo Stato direttamente dai 
contribuenti e pertanto il previsto gettito non era conteggiato tra le entrate dell’Ente. Oltre a tale 
quota il Comune doveva versare allo Stato, attraverso la Regione Valle d’Aosta, una ulteriore quota 
pari al maggior gettito stimato del Comune; 
DATO ATTO che a partire dall’anno 2013, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 
2012 (legge di stabilità 2013), ha recato alcune sostanziali modifiche all'art. 13 del D.L. n. 
201/2011 in materia di imposta municipale propria, prevedendo, in particolare, la soppressione 
della quota da riservare allo Stato per tutti gli immobili, con l’esclusione degli immobili classificati 
nel gruppo catastale D, il cui gettito va interamente riservato allo Stato (con la sola possibilità per i 
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% su tale categoria 
di immobili). Peraltro, per quanto riguarda gli enti locali della Valle d'Aosta, la lettera h) del 
succitato art. 1, comma 380, della legge 228/2012, recita: "Il comma 17 dell'art. 13 del decreto 
legge 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano". Tale comma prevede che le regioni Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il 
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio 
territorio; 
RILEVATO che gli enti locali della Valle d’Aosta hanno richiesto, per il tramite del Celva, apposito 
parere alla Presidenza della Regione Valle d’Aosta circa gli effetti delle modifiche introdotte dalla 
legge di stabilità ed, in particolare, dall’ultima disposizione citata; 
DATO ATTO che la Presidenza della Regione, con nota prot. n. 2392/DEL del 25.01.2013, ha 
comunicato di aver avviato un confronto con le altre regioni interessate per effettuare le prime 
valutazioni sull’effettiva portata delle nuove disposizioni. Quel che appare chiaro è che, come già 
avvenuto nell’anno 2012, la Regione dovrà accantonare anche per l’anno 2013 una somma 
corrispondente al maggior gettito I.M.U. che i Comuni riscuoteranno per effetto della disposizione 
di cui all’art. 1, comma 380, della l. 228/2012. Peraltro al momento non è ancora stato definito (e 
nella normativa manca ogni indicazione) l’importo di tale trattenuta, nonché le modalità di calcolo 
della stessa; 
DATO ATTO pertanto che, in attesa di chiarimenti e note esplicative (nonché dell’eventuale esito 
del ricorso alla Corte costituzionale promosso dalla Regione avverso l’art. 13, comma 17, del d.l. 
201/2011) circa le modalità di applicazione della trattenuta per l’anno 2013 sul maggior gettito 
I.M.U., questa Amministrazione comunale stabilisce oggi di approvare la tariffa media, ma essendo 
slittato al 30 giugno 2013 l’approvazione delle tariffe per i Comuni a livello nazionale, ci si augura 
che entro tale data l’intera disciplina venga meglio illustrata e chiarita e ci si riserva pertanto di 
poter modificare successivamente tale tariffa; 
RITENUTO pertanto di individuare le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. da applicare nel 
territorio del Comune di Saint-Oyen per l’anno 2013: 
Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie 



catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
di queste categorie): 0,40%  
Altri immobili: 0,76%. 

Detrazioni: Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, elevati per l’anno 2013 di 
Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche 
se non fiscalmente a carico. 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
omissis 
 
TRASPORTO ALUNNI 
omissis 
 
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: 
omissis 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
omissis 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI: 
omissis 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA: 
omissis 
 
AREA PIC-NIC “BOIS DE PRENOUD”: 
omissis 
 
CONSIDERATO che lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, che verrà sottoposto 
all’approvazione in un successivo punto dell’ordine del giorno della seduta odierna, tiene conto di 
quanto deliberato; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, 
ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare per l’anno 2013 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto 

segue: 
TOSAP 

omissis 
 

IMPOSTA PUBBLICITÁ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 
omissis 

 
I.M.U. 

Applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni: 
Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna di queste categorie): 0,40%  
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 a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

omissis 
 

ADDIZIONALE IRPEF 
omissis 

 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

omissis 
 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

omissis 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
omissis 
  

AREA PIC-NIC “BOIS DE PRENOUD” 
omissis 

 
1. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2013/2015. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente  

F.to : PROMENT  NATALINO 
 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to : Sabina ROLLET 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 19-mar-2013  al 03-apr-2013  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Saint Oyen , lì 19-mar-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Sabina ROLLET 

 
 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   19-mar-2013  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Sabina ROLLET 
 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
  
Saint Oyen , lì  19-mar-2013 Il Segretario Comunale 
 Sabina ROLLET 
 


