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Comune di Saint-Christophe            REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 
Commune de Saint-Christophe       REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.38 DEL 24/04/2013 
 

OGGETTO: 
TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA  (IMU) - ANNO 
2013 - RETTIFICA. 
            

 
 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro  del mese di aprile  alle ore 17.30 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Presente 
  

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

  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 4 

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 MUNICIPALE PROP RIA  (IMU) - ANNO 
2013 - RETTIFICA. 
           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
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. 6 del 22.03.2013 con la quale, ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013/2015, non si apportava al sistema 
tariffario per l’ I.M.U. attualmente in vigore alcuna variazione; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 
18.04.2013 che rileva: 

• che la previsione contenuta nella deliberazione di cui sopra secondo cui i fabbricati 
rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’IMU con l’applicazione dell’aliquota 
dello 0,1% si pone in contrasto con quanto disposto dall’art.9, comma 8, III periodo 
del D,lgs 23/2011 

• che, siccome  il Comune rientra nell’elenco dei Comuni montani, i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis D.L. 557/93, convertito dalla L.133/94 
in esso ubicati devono essere considerati esenti dal pagamento dell’ IMU a 
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 

 
DATO ATTO  che la previsione di entrata riportata in bilancio, in realtà, prevedeva già 
l’esenzione dall’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
VISTO l'art. 9 del regolamento regionale 3 febbraio 1999 n. 1 "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali della Valle d'Aosta; 
 
VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2013/2015; 
 
IL CONSIGLIERE Ivano BOFFETTI sottolinea: “ punto già discusso nel consiglio del 22 
marzo, dove ho sollevato osservazioni sui dati difformi inseriti sul sito comunale. Il 
Ministero mi ha dato ragione, si poteva evitare un punto in più all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale. Si dovrebbe dare maggior ascolto alla minoranza consiliare”; 
 



IL CONSIGLIERE  Carlo CHAMPVILLAIR chiede se gli agricoltori, che svolgono attività 
non a titolo prevalente, rientrano in tale esenzione; 
 
ASCOLTATE le precisazioni in merito  esposte  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. 14 
Voti favorevoli  n. 11 
Astenuti n. 3 ( François Désandré, Carlo Champvillair, Luciano Fonte) 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
DI RETTIFICARE, su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la propria 
deliberazione n. 6 del 22.03.2013 SOSTITUTENDO il deliberato con il seguente: 
 
DI  DETERMINARE, in relazione all’imposta municipale propria – IMU -  per l’anno 2013, 
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% 

fabbricati rurali ad uso strumentale 
art.13 - comma 8 L.214/11 

esenzione ai sensi 
dell’art.9, comma 8, 
III periodo 
D.L.gs.23/11 

 
DI DARE ATTO che la presente rettifica non comporta variazioni al bilancio pluriennale di 
previsione 2013/2015 in quanto la previsione di entrata ivi  riportata teneva già conto 
dell’esenzione dall’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 
 
DI INDIVIDUARE la dipendente Carla Bionaz, quale responsabile del procedimento 
connesso alla presente deliberazione.  
 
 
CB 
 

 



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 07-
mag-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 ,  07-mag-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Nelly FAVRE 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


