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C o p i a  A l b o   Data del giorno: 28/02/2013   Organo deliberante: CC 
 

COMUNE   DI   GRESSAN                                   COMMUNE DE GRESSAN 
     Regione Autonoma Valle d’Aosta                                            Région Autonome de la  Vallée d’Aoste 

 

Verbale di Deliberazione del  Consiglio comunale  N. 10 
  

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU  ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ORDINARIA ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

MARTINET Michel  Presidente Sì 
BIONAZ Renzo  Vice Sindaco Sì 
RUSSO Sergio  Consigliere Sì 
COTTINO Aldo  Consigliere Sì 
JOUX Loris  Assessore Sì 
CUNEAZ Eligio  Assessore Sì 
GRECO Michelina  Assessore Sì 
BREDY Ingrid  Consigliere No 
GUERRAZ Daniela  Consigliere Sì 
BONIN Roberto  Consigliere Sì 
PORLIOD STEFANO  Assessore Sì 
BERLIER Andrea  Consigliere Sì 
STIVALETTA Piera Maria Libera  Consigliere Sì 
IMPERIAL Mirco  Consigliere Sì 
QUENDOZ Raffaella  Consigliere Sì 
GARINO Aldo  Consigliere Sì 
CHAMONIN Dario  Consigliere No 
BERLIER Piero  Consigliere Sì 
LUPI Vittorio  Consigliere Sì 

Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale Signor Gianluca GIOVANARDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINET Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

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

• Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to GIOVANARDI G. 

 

• Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to SISTI G. B. 

 

• Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G. 
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C.C. 10-28/02/2013 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU - ANNO 2013 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 

2011 ha disposto l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica a decorrere dall’anno 2012. L’imposta 

è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale 

decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul 

federalismo fiscale; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni  

- consiglio comunale n. 4 del 13.01.2012 con la quale sono state determinate le aliquote per 

detta imposta per l’anno 2012; 

- consiglio comunale n. 43 del 23.10.2012 relativa all’approvazione del regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta di cui trattasi; 

- giunta comunale n.172 del 10.12.2012 relativa all’individuazione del valore dei terreni 

edificabili ai fini della determinazione dell’imposta; 

 

RITENUTO ora necessario procedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per il corrente 

anno 2013; 

 

DATO ATTO che il gettito IMU dell’anno 2012, nonostante le numerose incertezze iniziali, si è 

mantenuto in linea con le previsioni; le previsioni per l’anno 2013 e seguenti risentono fortemente 

delle incertezze normative, in quanto, nonostante la legge di stabilità per l’anno 2013 abbia stabilito 

che il gettito rimanga totalmente ai Comuni, tranne quello derivante dai fabbricati classificati in cat. 

D, tale previsione pare non si applichi ai Comuni ricadenti nel territorio della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, per i quali sembrerebbe rimanere in vigore la medesima previsione dello scorso anno 

2012; questa amministrazione ha pertanto deciso di mantenere prudenzialmente la medesima 

previsione di gettito dell’anno 2012 salvo un minimo decremento dovuto alla riduzione dell’aliquota 

relativa alla prima casa. 

 

UDITO l’intervento della consigliera QUENDOZ Raffaella la quale, a nome del gruppo di 

minoranza, preannuncia il voto favorevole alla determinazione delle aliquote IMU 2013 in relazione 

all’abbassamento dell’aliquota per la prima casa che il gruppo stesso aveva già proposto nello scorso 

mese di novembre 2012; 

 

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento 

ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 

 

DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 le seguenti 

aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 

 

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 
 

 l’aliquota è pari allo 0,35 per cento; 

 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 si protrae tale destinazione, nonché 

50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

2. ALIQUOTA  PER  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE DI CUI  

ALL’ARTICOLO  9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, 

CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133  
 

 l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 

 

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’ART. 2 D. LEG.VO 504/1992 
 

 aliquota base 0,76 per cento. 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gressan. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione all'Albo 

pretorio on-line. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARTINET Michel F.to Gianluca GIOVANARDI 

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed 
integrazioni, attesto che copia del presente verbale di deliberazione e’ stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune il 07/03/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
GRESSAN 07/03/2013 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Gianluca GIOVANARDI 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2013  ai sensi dell’art. 52 
ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
GRESSAN 07/03/2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Gianluca GIOVANARDI 
 


