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Copia Albo 

COMUNE DI CHAMPORCHER 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
 

OGGETTO: "REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N° 41 DEL 
21.11.2012 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTA RIDOTTA  IMU 
PER ESERCIZI RICETTIVI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA".-           
 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione il Consiglio Comunale con l’intervento delle seguenti persone: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  

GONTIER Mauro Valerio - Presidente Sì 

VASSONEY Giorgio - Vice Sindaco Sì 

BAUDIN Fausta Emerica - Consigliere Sì 

CHANOUX Daniela - Consigliere Sì 

COSTABLOZ Pasqualino - Consigliere Sì 

DEGIORGIS Stefano - Consigliere Sì 

GLAREY Alessandro Augusto - Consigliere Sì 

MINET Roberto - Consigliere Sì 

OTTOBON Daniela - Consigliere Sì 

SAVIN Celestino - Consigliere Sì 

SAVIN Grato Pietro - Consigliere No 

VALLAINC Martine - Consigliere Sì 

VASSONEY Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora DAVID Laura la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il signor GONTIER Mauro Valerio - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO : "REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N° 41 DEL 21.11.2012 
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTA RIDOTTA  IMU PER ESERCIZI 
RICETTIVI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".-           
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

VISTA la L.R. 7.12.1998 n° 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

VISTO lo Statuto comunale, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 37 del 
6.12.2004, come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 45 del 30.11.2006 n° 
10 del 13.3.2008; e n° 32 del 18.08.2010; 

VISTO il regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 
18.6.2004, come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 9 del 21.3.2005, n° 11 
del 13.3.2008 e n° 33 del 18.08.2010; 

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 22.3.2012 con cui il Comune ha provveduto all’istituzione 
dell’imposta municipale propria, stabilendo le aliquote per l’anno 2012;   

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione consiliare n. 35 del 9.10.2012; 

VISTA la deliberazione n. 41 del 21.11.2012 con cui questo consiglio comunale ha deliberato 
l’applicazione di un’aliquota ridotta per tale fattispecie mediante riduzione di due punti dell’aliquota, 
fissando al 5,6‰ l’imposta per gli esercizi ricettivi che garantiscano un’apertura minima di 160 
giorni all’anno, di cui il 3,8‰ è la quota a favore dello stato e l’1,8‰ la quota a favore del comune; 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 28746/2012 del 
27.12.2012 ha rilevato la non validità delle aliquote per il 2012, in quanto deliberate dopo il 
31.10.2012, ed ha invitato il comune a procedere in autotutela, anticipando che in mancanza 
provvederà a proporre ricorso agli organi competenti; 

RILEVATA la necessità ed urgenza di procedere in sede di autotutela alla revoca dell’atto, in 
ottemperanza alla segnalazione fatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che occorrerà procedere al recupero della quota non versata dagli esercizi 
ricettivi in applicazione della suddetta deliberazione n. 41 del 21.11.2012; 

RITENUTO opportuno demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità 
procedurali per il recupero dell’imposta dovuta dai contribuenti; 

Il Consigliere GLAREY Alessandro osserva che quando si gioca con le tasche dei contribuenti 
bisogna essere certi che azioni meritorie nelle intenzioni vadano a buon fine, perché è sgradevole 
dover revocare successivamente le agevolazioni che si intendevano concedere; 

CON il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell’art. 15 comma 2, lett. g) del Regolamento Comunale di organizzazione uffici e servizi 
e art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale di contabilità; 

CON il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 9 
comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 e dell’art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54; 

CON VOTAZIONE palese così risultante: 

4 astenuti (GLAREY Alessandro, SAVIN Celestino, VALLAINC Martine, VASSONEY Angelo) 

8 voti a favore 
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D E L I B E R A  

1° DI REVOCARE, in sede di autotutela, la propria deliberazione n. 41 del 21.11.2012 
avente per oggetto "Applicazione aliquota ridotta  IMU per esercizi ricettivi ai sensi 
dell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria”. 

2° DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n. 446. 

3° DI RINVIARE a successivo provvedimento la definizione delle modalità procedurali per 
il recupero della quota dell’imposta dovuta e non versata dagli esercizi ricettivi in 
applicazione della deliberazione n. 41 del 21.11.2012 ora revocata.  
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Il presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to GONTIER Mauro Valerio F.to DAVID Laura 

  
 

********************************************************************** 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N.       Registro Pubblicazioni. 
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 
giorno 06/05/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 21/05/2013 ai sensi 
dell’art. 52bis, della L.R. 08.12.1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3. 
 
Champorcher, il 06/05/2013 

IL MESSO COMUNALE 
F.to VUILLERMOZ Sonia 

 
 

********************************************************************** 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva oggi 06/05/2013, primo giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3. 
 
Champorcher, il  06/05/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DAVID Laura 
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Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Champorcher, il  06/05/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________ 
 


