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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. 2222222299999999    
  

 

OGGETTO : 

    
IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        --------        RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEE        IIIIIIIIMMMMMMMMUUUUUUUU        AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        22222222000000001111111133333333        AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        

DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        NNNNNNNN........        55555555        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        2222222222222222........0000000033333333........22222222000000001111111133333333........                                                                                        

    
 

 

L’anno dddddddduuuuuuuueeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiillllllllaaaaaaaattttttttrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiii addì vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii del mese di mmmmmmmmaaaaaaaaggggggggggggggggiiiiiiiioooooooo alle ore qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaattttttttttttttttoooooooorrrrrrrrddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiii e minuti zzzzzzzzeeeeeeeerrrrrrrroooooooo in 

Doues e nella residenza comunale si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del 

Sindaco Sig. MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOO, , , , e con l’assistenza del Segretario comunale TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAA        RRRRRRRRoooooooobbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo.... 
 

Sono intervenuti i Sigg. : 
 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PresentePresentePresentePresente    

  

MANES FRANCO - Sindaco Sì 

JUGLAIR REMO - Vice Sindaco Sì 

ABRAM GIORGIO - Assessore Giust. 

BARAILLER EDI - Assessore Giust. 

CUAZ PIERO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del presente 

oggetto. 



IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        --------        RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEE        IIIIIIIIMMMMMMMMUUUUUUUU        AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        22222222000000001111111133333333        AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE        

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        NNNNNNNN........        55555555        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        2222222222222222........0000000033333333........22222222000000001111111133333333        

        

 

LLLLLLLLAAAAAAAA         GGGGGGGGIIIIIIIIUUUUUUUUNNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA         CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE         

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

� deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2012 avente ad oggetto 

“Determinazioni in merito all'applicazione in via sperimentale delle aliquote sull'imposta 

municipale propria (I.M.P.) per l'anno 2012”; 

� deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 avente ad oggetto 

“Approvazione del regolamento imu (imposta municipale propria)”; 

� deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica triennio 

2013/2015” con la quale fra l’altro sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2013; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di Approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 

VISTO    e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;  

 

VISTO l’art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 15, della L.R. 31/12 ha stabilito la proroga al 28 

febbraio 2013 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2013/2015 da parte degli Enti locali;  

 

CONSIDERATO che il Comune ha provveduto alla pubblicazione della delibera sopra 

richiamata nella sezione del Portale del federalismo fiscale in data 23.04.2013 e che il 
Ministero delle Finanze ha rilevato, con nota n. 8872 del 08 maggio 2013,  che il Comune 

di Doues è qualificato come “montano”nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT e quindi che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 , comma 3-bis, 

del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, devono essere considerati 

esenti dal pagamento dell’IMU; 

 

PRESO ATTO quindi della necessità di rettificare quanto deliberato precedentemente, in 

modo da prevedere la non assoggettabilità all’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 



CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo 

introdotta dall’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, per quanto riguarda le modalità 

applicative del tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre 

che dei relativi aumenti introducibili dai Comuni, l’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228 ha introdotto una modifiche sostanziali alla struttura dell’entrata,  tra cui la 

soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011 ma di destinare 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 catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13); 

 

CONSIDERATO peraltro che l’eventuale maggiore o minore gettito derivante 

dall’applicazione di tale nuovo criterio di riparto del gettito dell’Imposta municipale propria 

non dovrebbe incidere sul gettito complessivo dell’entrata rispetto all’anno 2012, a fronte 

dell’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, gestito nei Comuni della Valle d’Aosta 

tramite la struttura della Regione, che dovrebbe garantire il mantenimento del medesimo 

gettito dell’anno 2012; 

 

CONSIDERATO peraltro che la definizione del gettito relativo all’anno 2012, costituirà il 

termine di partenza per la definizione del gettito che il Comune dovrà ricevere nell’anno 

2013 a fronte della nuova scansione dell’imposta,  ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 

dell’Accordo del 1º marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali; 

 

CONSIDERATO sotto questo profilo che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 

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;  

 

CONSIDERATO in tal senso che l’art. 10, comma 4 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, in fase di 

conversione, ha previsto che il comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
(Decreto Monti) è sostituito dal seguente: «13bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360»; 
 

RITENUTO quindi doveroso procedere alla rettifica delle aliquote IMU 2013 non 

prevedendo la soggettabilità dei fabbricati rurali, come evidenziato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e di dover trasmettere telematicamente tale atto nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note 

interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;  

 

RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta» in merito alle competenze della Giunta comunale; 
 

RICHIAMATO l’art. 21 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

 



CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 

del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto 

disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così 

come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti 

i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere 

favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54; 

 

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 

 

DDDDDDDD        EEEEEEEE        LLLLLLLL        IIIIIIII        BBBBBBBB        EEEEEEEE        RRRRRRRR        AAAAAAAA        

 

1. di prevedere la non soggettabilità all’IMU dei fabbricati rurali strumentali all’attività 

agricola, come evidenziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per 
l’Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2013: 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

0,4% 

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 0,76% 

Aliquota  per i fabbricati produttivi di Cat. D 
0,76% riservato 

esclusivamente allo Stato 

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione per abitazione 
principale nell’importo di € 200,00; 

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 

6. di trasmettere telematicamente il presente atto nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, indicando nello spazio riservato alle “note 

interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 

7. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento dovrà essere garantita dalla 
dipendente sig.ra Ansermin Sandra, istruttore – ragioniere per la parte amministrativa e 

contabile. 

 

 

 

 

    

        
 

 



 

 Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati. 

 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MANES FRANCO F.to TROVA Roberto 
 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

 

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune il 

2222222233333333////////0000000055555555////////22222222000000001111111133333333 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 0000000066666666////////0000000066666666////////22222222000000001111111133333333, ai sensi dell’art. 

52bis della L.R. 07/12/1998 n. 54. 

 

 DOUES, lì 23/05/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TROVA Roberto 

 
 

 

 
 

ESECUTIVA il 2222222233333333////////0000000055555555////////22222222000000001111111133333333 ai sensi dell’art. 52ter della L.R. 07/12/1998 n. 54.  

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TROVA Roberto 

 
 

 

    

CCCCCCCCooooooooppppppppiiiiiiiiaaaaaaaa        ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeee        aaaaaaaallllllllllllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiiggggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        uuuuuuuussssssssoooooooo        aaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo........        
        

DDDDDDDDOOOOOOOOUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS,,,,,,,,        llllllllìììììììì        2222222233333333////////0000000055555555////////22222222000000001111111133333333        

  IIIIIIIILLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

  TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAA        RRRRRRRRoooooooobbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo        

        

    


