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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2013.                                          
 

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero presso la 
sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. DERRIARD Fabrizia - Sindaco Sì 
 2. SOTTILE Massimo - Vice Sindaco Sì 
 3. SALERNO Monica - Consigliere Sì 
 4. GIUMENTI Paolo - Consigliere Sì 
 5. CAMPESE Stefano - Consigliere Sì 
 6. LIPORACE Antonio - Consigliere Sì 
 7. QUAGLIOLO Alessandro - Consigliere No 
 8. CLAVEL Ivette - Consigliere Sì 
 9. TOSCANO Stefano Antonio - Consigliere Sì 
 10. ROCCHIO Sauro Antonio Giuseppe - Consigliere No 
 11. PICCHIOTTINO Lucia Domenica - Consigliere Sì 
 12. ALBARELLO Matteo - Consigliere Sì 
 13. ROVEYAZ Raffaella - Consigliere No 
 14. CORIO Paolo - Consigliere Sì 
15.  GEX Luciano - Consigliere Sì 
 Totale  Presenti: 12 
 Totale Assenti: 3 

 
Sono presenti alla seduta i Signori Assessori : 

 
CORTESE Federica 
GUICHARDAZ Flavio 
SCALVINO Daniela 
TRUCHET Ferruccio 
 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Dott. Loris MINELLI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 



Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all’ordine 
del giorno il punto suindicato. 



IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - APPROVAZIONE ALIQUOTE AN NO 

2013.                                              
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Illustra il sindaco. 
 
Richiamati: 

- l’articolo 12 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del   20/12/2001, 
il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe; 

- la Legge Regionale n. 54 del 07/12/1998 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione propria n. 25/2004; 

 
Premesso che: 

- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 2011, ha 
disposto l’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, stabilendo che l’imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle 
disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo n. 23/2011; 

- l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni non 
locali e l’imposta comunale sugli immobili (Ici); 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo n. 504/92, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, 
mentre per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del 
citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011; 

- sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti di servizio sanitario nazionale, destinati a 
compiti istituzionali, e gli immobili di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 
decreto legislativo n. 504/1992; 

- ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del  decreto legge n. 201/2011 non sono considerati fabbricabili i 
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di 
animali; 

- ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n.23/2011 è disposta l’esenzione 
dall’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali siti nei comuni classificati montani 
o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto nazionale di 
statistica; 

- con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 
18 maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta; 

 
Considerato che: 

- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 



- l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

- 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 200,00 
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono 
stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo di detta maggiorazione, al netto della 
detrazione di base non può superare l’importo massimo di euro 400,00.  

- con propria deliberazione n. 57 del 26/09/2012 è stato approvato il regolamento comunale per la 
disciplina dell’imposta municipale propria; 

 
Visto l’articolo 1, comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 ( Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 
 
Visto l’articolo 8, comma 15, della Legge Regionale n. 31 del 21/11/2012 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Legge Finanziaria 
per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2013 
dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali; 
 
Considerato che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal sopra 
indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della base 
imponibile e delle aliquote di base, l’articolo 1, comma 380, legge 24/12/2012 n. 228 ha introdotto una 
modifica sostanziale alla struttura dell’entrata, prevedendo in particolare che:  
“ Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 

del 2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è 

alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 
emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014. In 
caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato 
entro i 15 giorni successivi. L’ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 
4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014,a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei 
predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta 
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell’emanazione del decreto di cui al primo 
periodo, è rideterminato l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato. La eventuale 
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per 
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al 
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM. 

c) La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 
890,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi 
considerano quanto previsto dal comma 381; 

d) Con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di  riparto del 
Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1) degli effeti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle relative lettere a) ed f); 



2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza 

comunale; 
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per 

l’anno 2012; 
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge 26/07/2012, n. 95, convertito con 

modificazioni, dalla legge 07/08/2012, n. 135; 
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad 

aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia; 
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 

14/03/2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della 
Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del 
Ministro  dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21/06/2011 e 
del 23/06/2012; 

f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catstale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo peiodo, 
del citato articolo 13; 

g) i comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dell 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo peiodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 
1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell’articolo 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; 

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del 
gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 
dell’articolo 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. 
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni 
compensative di bilancio  .” 

 
Considerato che, a fronte di tale nuova impostazione normativa, il tributo versato dai contribuenti sarà di 
spettanza esclusiva del Comune, con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 
per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;    
 
Vista la nota trasmessa dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 11/03/2013, ns. protocollo n. 3580, 
con la quale si comunica che in attesa di definire l’effettivo importo a carico dei Comuni e di ottenere 
chiarimenti da parte dello Stato sulle disposizioni che regoleranno il recupero al bilancio statale del maggior 
gettito stimato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 275/2013, ha definito un criterio per determinare, a 
titolo provvisorio prudenziale, tale accantonamento, stabilendo in particolare che i comuni prevedano, in 
un’apposita voce di spesa del bilancio 2013, tutto il maggior gettito Imu previsto, calcolato come differenza 
tra il gettito Imu 2013 stimato ad aliquota base, al netto del gettito Imu stimato derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e il gettito Imu 2012 stimato;  
 
Cnsiderato che lo stesso articolo 1, comma 380 legge 24/12/2012 n. 228 prevede alla lettera i) che gli importi 
relativi alle lettere a), c) e) ed f), tra cui anche l’aliquota di base applicabile sui fabbricati di categoria D 
produttivi e l’eventuale aumento dell’aliquota applicabile dal Comune, potranno essere modificati a seguito 
della verifica del gettito dell’Imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi sempre ai 
sensi del comma 3 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e 
autonomie locali; 
 
Considerato sotto questo profilo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 444 Legge 24/12/2012 n. 228, le 
aliquote individuate nel presente provvedimento potranno peraltro essere riviste, con efficacia retroattiva al 



1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di 
bilancio; 
 
Ritenuto, nelle more di tali possibili modifiche, di dover provvedere all’approvazione delle aliquote 
dell’Imposta municipale propria relative all’anno 2013, ai fini dell’approvazione del relativo bilancio di 
previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Si ritiene opportuno stabilire il valore delle seguenti aliquote Imu per l’anno 2013: 
 
1. ALIQUOTA IMU  PER L’ANNO 2013. :  

►aliquota pari allo 0,84 per cento; 
 
2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE 
PERTINENZE PER L’ANNO 2013:  
 

►l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
►dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2,C/6 e C/7, come previsto 
dalla normativa I.M.U., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità 
immobiliare è adibita  ad abitazione principale da piu’ 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 di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 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 400,00; 
►l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56 L. 23 dicembre 1996 n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero 
o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
 

 
3. ALIQUOTA IMU 2013 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N COMODATO:  
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento  per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in 
comodato d’uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il 
secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora 
abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 
titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione indicante oltre che gli estremi catastali 
dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione che deve essere 
presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida anche per gli 
anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata 
presentazione dell’autocertificazione comporterà la non applicabilità dell’agevolazione 
 
4. ALIQUOTA IMU 2013 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N LOCAZIONE:  

► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7,  concessi in 
locazione, ai sensi della Legge 431/98, per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti 
che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente 
registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 
titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto.  La mancata presentazione della 
richiesta comporterà la non applicabilità dell’agevolazione;  
 
5. ALIQUOTA IMU 2013 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CA TEGORIA CATASTALE 
“D”:  



       ► aliquota pari allo 0,76 per cento; 
 
Corio: dalle nostre proiezioni registriamo rispetto al 2012 una positività di 120.000 euro che proponiamo di 
spalmare su prima casa e su casa locata a residenti. 
 
Sindaco: il patto di stabilità ci chiede di accantonare, quindi è difficile abbassare le aliquote. Andando ad 
abbassare peggioriamo la situazione e quindi rischiamo di non rispettare il patto di stabilità. 
 
Albarello: anche noi abbiamo ragionato così. La proposta sulle prime case è un segnale, come il taglio dei 
costi delle indennità degli amministratori di cui abbiamo discusso in altro Consiglio. 
 
Sindaco: anche noi vorremmo rimodellare il tutto, sappiamo che il carico imposto è importante stiamo 
aspettando di fare un discorso generale, aspettiamo l’evoluzione della situazione. 
 
Corio: dichiarazione di voto. Prendiamo atto, ci asteniamo e ci auguriamo di poter presto discutere la 
rimodulazione. 
 
Visto: 

- il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, del  regolamento comunale di contabilità; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile; 
- il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 9 comma 1 

lettera d) della Legge Regionale 19/08/1998 n. 46; 
 
Con voti espressi in forma palese: 
 
Consiglieri presenti: 12 
Astenuti: 3 (Albarello, Corio e Gex) 
consiglieri votanti: 9 
voti favorevoli: 9 
voti contrari: nessuno 
 
 

D E L I B E R A  
    

Di determinare, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 
dell’articolo 1,comma 1,  della Legge n. 228 del 24/12/2012,  e nell’ambito della potestà attribuita al 
Comune dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, le seguenti modalità di applicazione 
dell’imposta municipale per l’anno 2013:  
 
1. ALIQUOTA IMU  PER L’ANNO 2013. :  

►aliquota pari allo 0,84 per cento; 
 
2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE 
PERTINENZE PER L’ANNO 2013:  
 

►l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
►dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2,C/6 e C/7, come previsto 
dalla normativa I.M.U., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità 
immobiliare è adibita  ad abitazione principale da piu’ 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 di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 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 400,00; 
►l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56 L. 23 dicembre 1996 n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero 
o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
 

 
3. ALIQUOTA IMU 2013 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N COMODATO:  
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento  per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in 
comodato d’uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il 
secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora 
abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 
titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione indicante oltre che gli estremi catastali 
dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione che deve essere 
presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida anche per gli 
anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata 
presentazione dell’autocertificazione comporterà la non applicabilità dell’agevolazione 
 
4. ALIQUOTA IMU 2013 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N LOCAZIONE:  

► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7,  concessi in 
locazione, ai sensi della Legge 431/98, per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti 
che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente 
registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 
titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto.  La mancata presentazione della 
richiesta comporterà la non applicabilità dell’agevolazione;  
 
5. ALIQUOTA IMU 2013 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CA TEGORIA CATASTALE 
“D”:  
       ► aliquota pari allo 0,76 per cento; 
 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
Di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 
446/1997 e dall’articolo 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011; 
 
Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito. 
 
DS 
  
 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to: DERRIARD Fabrizia 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: Dott. Loris MINELLI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 30-apr-2013 per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Courmayeur, lì 30-apr-2013 

F.to L’IMPIEGATO DELEGATO 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Courmayeur , lì 30-apr-2013 Il Segretario comunale  

Dott. Loris MINELLI 
 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU e UTG 
 Daniele CHABOD 
  
  
(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 
 del servizio finanziario 
 f.to: Ferruccio DAUPHIN 
  
  
(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 
 f.to: Dott. Loris MINELLI 
  
  
  



 


