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COMUNE DI SAINT-NICOLAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 
 

 

OGGETTO :  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2013 - 
DETERMINAZIONI           
 
L’anno Duemilatredici, addì VENTISEI , del mese di MARZO,  alle ore  venti e minuti  trenta,  nella sala 
delle riunioni, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Regionale si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione  

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. SAPINET DAVIDE Sindaco Sì 
2. BETHAZ FABRIZIO Consigliere Sì 
3. DOMAINE BRUNO Consigliere Sì 
4. DOMAINE MARLENE Consigliere Sì 
5. GADIN FLAVIO Consigliere Sì 
6. JAYER MILENA Consigliere Sì 
7. MARTINOD MARCO Consigliere Sì 
8. VAGNEUR RICCARDO Consigliere Sì 
9. ARMAND MILA Consigliere Sì 
10. LAVY FULVIO Consigliere Sì 
11. GERBORE GIANNI ANTONIO Consigliere No 
12. TALARICO ANGELO Consigliere No 
                  

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSERO ALBERTO. 
 
Il Signor SAPINET DAVIDE  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



  
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO  2013 - 
DETERMINAZIONI           

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in legge 22/12/2011 n° 214 (Disposizioni urgenti per 
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - (decreto Monti) che ha istituito l'imposta 
municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, a tutti i comuni del territorio nazionale, 
in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14/03/2011, n° 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data 16/02/2012, regolarmente esecutiva, con la quale veniva 
approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 in data 30/10/2012, regolarmente esecutiva, con la quale 
veniva determinate le modalità e le aliquote di applicazione dell'imposta municipale propria; 
 
RITENUTO necessario e opportuno provvedere alla determinazione delle aliquote di detta imposta per il 
corrente anno 2013; 
 
EVIDENZIATO che il gettito IMU dell’anno 2012, nonostante le numerose incertezze iniziali, si è 
mantenuto in linea con le previsioni assunte in sede di bilancio 2012. Le previsioni per l’anno 2013 e 
seguenti risentono in modo significativo delle incertezze normative, in quanto, seppure la legge di stabilità 
per l’anno 2013 abbia disposto che il gettito rimanga di competenza dei comuni, ad esclusione della quota 
derivante dai fabbricati classificati di categoria D, tale previsione non si debba applicare in modo integrale ai 
comuni della regione Autonoma Valle d’Aosta, per i quali sembrerebbe doversi garantire un trasferimento in 
favore dello Stato; 
 
VISTA la L.R. 07/12/1998, n° 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e in particolare gli artt. 21 e 21 
bis, relativi alle competenze del Consiglio Comunale come disciplinate  dall'art. 12 dello Statuto Comunale, 
ove sono dettagliate le competenze del Consiglio Comunale; 
 
 
VISTA la Legge  Regionale 07/12/1998 n° 54 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto in particolare l’art. 85 della citata legge regionale 54/1998; 
 
DATO ATTO che  sono stati acquisiti  i pareri favorevoli  ai sensi della normativa vigente; 
 
DOPO ampia ed esauriente discussione; 
 
ESEGUITA la votazione in modo palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente: 
VOTI n°  10   Favorevoli n°   9  Contrari n°   /    Astenuti n°  1 (LAVY Fulvio)                                         ; 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n° 201 e nell'ambito della potestà attribuita al 
comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, le seguenti aliquote di applicazione dell'imposta 
municipale propria per l'anno 2013 che risultano invariate rispetto all’anno 2012 di prima applicazione: 
1 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
1.1 - Aliquota base dello 0,4 per cento. 
1.2 - 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 rapportate al 
periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione. 

1.3 - L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui 
all'art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n° 662 (ricoveri permanenti in istituti). 

2 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE 
2.1 - Aliquota base dello 0,76 per cento (categorie catastali C1  
3  - TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 
3.1 - aliquota base 0,76 per cento. 

 
DI DARE ATTO che per i fabbricati in categoria catastale D la normativa vigente prevede il versamento 
diretto in favore dell'erario statale; 

 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 
201 convertito con legge 22/12/2011 n. 214. 
 
DI DEMANDARE agli uffici competenza ogni ulteriore incombenza per il perfezionamento del presente 
atto. 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  SAPINET DAVIDE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  ROSSERO ALBERTO 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
Io Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 05-apr-2013 all'Albo 

Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale 

08.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Saint-Nicolas, lì 05-apr-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ROSSERO ALBERTO 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 05-apr-2013 ai sensi dell'art. 52 ter L.R. 08.12.1998, n° 54 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
 
Saint-Nicolas, lì 05-apr-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ROSSERO ALBERTO 

 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Lì,   05-apr-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  ROSSERO ALBERTO ) 
 


