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Commune de Saint-Christophe       REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.6 DEL 22/03/2013 
 

OGGETTO: 
TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - IMPOSTA COMUNALE UNICA - IMU - ANNO 2013 - 
DETERMINAZIONI.           

 
 
L’anno duemilatredici addì ventidue  del mese di marzo  alle ore 17.00 nella sala delle adunanza consiliari, 

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Paolo CHENEY - Sindaco Sì 
2. Chantal CERTAN - Vice Sindaco Sì 
3. Dino BARMASSE - Consigliere Sì 
4. Corrado Domenico GIACHINO - Consigliere Sì 
5. Diego BETEMPS - Consigliere Sì 
6. Luca ZUCCOLOTTO - Consigliere Sì 
7. Elisa CASALE-BRUNET - Consigliere Sì 
8. Luciano Leo NEX - Consigliere Sì 
9. Patrick TIBONE - Consigliere No 
10. Marco GHELLER - Consigliere Sì 
11. Mauro CUAZ - Consigliere Sì 
12. Stefano COMMUNOD - Consigliere Sì 
13. Francesco PLATI' - Consigliere No 
14. François DESANDRE' - Consigliere Sì 
15. Carlo CHAMPVILLAIR - Consigliere Sì 
16. Davide CASOLA - Consigliere Sì 
17. Luciano Modesto MARTINI - Consigliere Sì 
18. Luciano FONTE - Consigliere No 
19. Ivano BOFFETTI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 3 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Nelly FAVRE la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
 
PARERE DI LEGITTIMITA’  ai sensi di legge: 
PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Nelly FAVRE 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi di legge: 
PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Carla BIONAZ 
 



TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - IMPOSTA COMUNALE UNICA - IMU - ANNO 2013 - 
DETERMINAZIONI.          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO l'art. 9 del regolamento regionale 3 febbraio 1999 n. 1 "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali della Valle d'Aosta; 
 
VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs.vo 23 marzo 1998 n. 56 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art.7 , comma 5 – lettera g) – dello Statuto del Comune di Saint-
Christophe per il quale compete al Consiglio Comunale l’adozione dei criteri generali per la 
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa 
determinazione in assenza dei criteri; 
 
RICHIAMATO il D.lgs 14 marzo 2011  n. 23  ed in particolare gli artt. 8 e 9 relativi 
all’istituzione dell’ imposta municipale propria; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n.4 del 28/02/2012 con la quale si determinava,  in 
relazione all’istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

aliquota base 
art.13 - comma 6 L.214/11 0,76% 
aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze 
art.13 - comma 6 L.214/11 0,4% 

aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
art.13 - comma 8 L.214/11 0,1% 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 55 del 31/10/2012 con la quale si approva il 
regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni 
ed integrazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2012;  
 
RAVVISATA  l’opportunità di attenersi all’applicazione dell’imposta comunale propria 
senza apportare variazioni al sistema tariffario, in attesa di nuovi sviluppi normativi; 
UDITO il  Vice-Sindaco Chantal CERTAN che relaziona in merito; 
 
VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conto in merito al bilancio pluriennale di 
previsione 2013/2015; 
 
VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2013/2015, che si andrà ad approvare; 
 
UDITI gli interventi dei seguenti consiglieri: 



• Davide CASOLA riferisce:” una riduzione dell’I.M.U. per la prima casa, in questo 
momento  di ristrettezze economiche, sortirebbe un certo effetto. Chiedo come mai 
non è stata valutata la riduzione di tale imposta sulla prima casa”; 

• Chantal CERTAN ribadisce che quanto sollevato è stato valutato, si deve però 
analizzare l’impatto del nuovo patto di stabilità e poi si può prendere in 
considerazione quanto proposto, attualmente  si è ritenuto di non variare l’imposta 
in merito a quanto  applicato l’anno scorso; 

• Davide CASOLA ribadisce che un leggero ritocco in ribasso  è fattibile perché c’è 
avanzo economico. Secondo il parere del suo gruppo consiliare ci potrebbe essere 
un leggero margine per ritoccare al ribasso l’imposta; 

• François DESANDRE’ riferisce che una riduzione di un punto % o 0.5 punti% 
sarebbe un segnale forte in questo periodo di ristrettezze economiche; 

•  IL SINDACO evidenzia: “l’avanzo economico è dovuto all’iscrizione a bilancio di 
poste esterne, il sistema dei trasferimenti regionali che è in forte ribasso in quanto 
legato all’IRPEF ed al BIM. L’avanzo è stato volutamente tenuto su quella cifra per 
non dare rigidità eccessiva al bilancio ma questo non vuol dire poter ridurre, con 
effetto duraturo, le tasse. Il conto capitale è ridotto all’essenziale delle manutenzioni 
ed il mantenimento delle tariffe dei servizi senza aumenti reali, non dà spazio per 
ulteriori manovre. Dall’analisi fatta, non ci risulta possibile intervenire sull’IMU, che 
peraltro è rigidamente governata dallo Stato, restiamo in attesa di veder modificare i 
parametri dei trasferimenti regionali della legge n. 48/95, ingiusti, che non tengono 
conto delle reali spese degli Enti locali sui servizi e naturalmente i chiarimenti 
sull’IMU, che peraltro è oggetto di grandi discussioni sulla 1a casa, con possibili 
novità importanti”; 

• Davide CASOLA ribadisce che la proposta è fattibile, sentiti gli uffici interessati. 
Prende atto della risposta data; 

• François DESANDRE’ riferisce che 100.000 € si possono modificare nel bilancio su 
qualsiasi intervento,  vi è margine nel bilancio per questa manovra; 

• IL SINDACO riafferma che bisogna che cambi il sistema finanziario che dia 
certezza di entrata; 

• Ivano BOFFETTI riferisce: “ E’ importante che l’Amministrazione prenda l’impegno 
di esaminare e verificare se vi è tale possibilità, a tutti farebbe piacere diminuire le 
aliquote, prendo atto della risposta data dal Sindaco”; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, espresso dal Segretario 
Comunale, ai sensi di legge. 
 
PRESENTI n. 16 
Voti favorevoli  n. 11 
Astenuti n. 5 ( François Désandré, Carlo Champvillair, Davide Casola, Luciano Modesto 
Martini, Ivano Boffetti) 



D E L I B E R A 
 
 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2013/2015 
 
DI NON APPORTARE  al sistema tariffario per l’ I.M.U. attualmente in vigore alcuna 
variazione. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to : Paolo CHENEY  

 
___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Nelly FAVRE 

 
___________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal 29-
mar-2013 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 
 
Saint-Christophe ,  29-mar-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Nelly FAVRE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Saint-Christophe  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 


