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COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 28/02/2013 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  9 
 
    

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.  
    

 

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore nove e minuti zero - 
convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 
Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BIANCHI LUCA - Presidente Sì 
FILIPPINI ANGELO - Vice Sindaco Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Giust. 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco BIANCHI LUCA assistito dal Segretario Comunale Sig.ra 
YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 
ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 

2011, n. 214, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito 
in L. 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto l’istituzione dell’imposta municipale propria, in 
via sperimentale, 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; 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 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. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 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 30 
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art. 13; 

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

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 27 gennaio 2012 con la quale sono state 
deliberate ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell’ambito 
della potestà attribuita al Comune dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
nr.  446, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 

2012: 
1.1 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

- 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, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

1.2 ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI 

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

CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO1994, N. 133  

- l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 
1.3 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI  

- l’aliquota base  0,76 per cento; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 23 del 23 maggio 2012 è stato approvato il 
documento (perizia) relativo all’individuazione del valore medio dei terreni edificabili ai 
fini del pagamento dell’I.M.P. redatto dall’Arch. Edi VUILLERMOZ di GIERREVU srl con 
sede in Aosta, a seguito di incarico specifico conferito con DUT nr.5 del 10 febbraio 2012, 
che si allega ala presente per farne parte integrante e sostanziale , composto dai 
seguenti elaborati: 

- riferimenti legislativi; 
- analisi della situazione urbanistica; 
- analisi del valore medio dei terreni; 



- determinazione del valore dei terreni, comprensiva dei correttivi di abbattimento 
per situazioni specifiche; 

 
CONSIDERATO che con proprio provvedimento n. 37 del 30 ottobre 2012 è stato 
approvato il regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale e contestualmente è stato modificato il documento 
(perizia) approvato con propria deliberazione n. 23 del 23 maggio 2012 nella maniera 
seguente: 
capoverso 1 dell’art. “casi particolari – aree non assoggettabili”: 
le aree pertinenziali dei fabbricati destinate al servizio dell’immobile principale graffate o 
fuse con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso con capacità edificatoria, 
anche potenziale, non superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione 
dell’immobile di pertinenza; 
e che in conseguenza di tale modifica occorre, altresì, aggiungere un punto allo schema 
della periza “coefficienti di abbattimento  - correttivi” – prospetto b) “stato di 
urbanizzazione dell’area” e precisamente: 
c)5 area la cui capacità edificatoria è stata assorbita da un immobile (terreno non 
graffato o fuso) - % abbattimento (75%); 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della G.C. n. 127 del 10 dicembre 2012 con la 
quale è stato nuovamente modificato il documento (perizia), relativamente alla parte 
indicante i correttivi,  approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 maggio 2012 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 30 ottobre 2012; 
 

RAVVISATA la necessità di confermare le aliquote proposte nell’anno 2012; 
 
SENTITO il Sindaco esprimere la seguente considerazione: 
“non concordo con quanto stabilito dallo Stato in quanto le Regioni a Statuto speciale del 
Nord (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) hanno un trattamento 
diverso da quello delle altre regioni, infatti per il 2013 l’imposta che verrà incassata 
(aliquota 0,76%) relativamente ai fabbricati D dovrà essere tutta riversata allo Stato. 
Chiedo ai neo parlamentari di intervenire sulle regole imposte dallo Stato per quanto 
riguarda il fondo di perequazione per le quali la Regione VDA ha fatto ricorso e, al 
momento, la situazione risulta poco chiara. L’anno passato abbiamo incassato meno 
avendo dovuto accantonare sul fondo di perequazione e quindi chiedo di mantenere le 
stesse aliquote proposte l’anno scorso. ” 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale e del 
parere favorevole interno del Responsabile del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge; 
 
SENTITO il Consigliere GIPPAZ, a nome della minoranza, far verbalizzare quanto segue: 
“E’ una tassa che penalizza le famiglie che hanno la “colpa” di aver fatto sacrifici per farsi 
la casa, invece di andare in affitto e di farsi mantenere dalla società. Prendiamo, solo 
come esempio, una persona anziana che con una pensione di poco superiore al minimo 
vitale riesce a sopravvivere senza grandi aiuti pubblici grazie alla casa di proprietà 
costruita o acquistata con i risparmi di una vita intera, che ora si ritrova a pagare l’IMU e 
poi anche la TARES. Pensiamo, soprattutto, alle famiglie valdostane che si vedono 
costrette a vendere immobili realizzati con grandi sacrifici dai propri genitori o nonni. E’ 

una grande vergogna nazionale! 
Ecco cos’è l’IMU. 
Per il momento, auspicando anche qui un’azione di forza verso il governo nazionale, 
come abbiamo sempre sostenuto e come qualche comune ha già fatto, le tasse devono 

rimanere al minimo di legge, così deve essere anche per l’IMU, discorso ancora più 
valido in questo momento di crisi, e vanno ripristinate le agevolazioni che erano operanti 
con l’ICI, come la validità del comodato gratuito. Tanto più che, come ricordato dal 
Sindaco, i soldi introitati in più dal Comune vanno a finire allo Stato.” 
 
SENTITO il Sindaco replicare nella maniera seguente: 



“ Condivido tutti i passaggi esposti ma in questo momento di grande confusione 
nazionale, politica e amministrativa, dove non è sicura la situazione, si preferisce 
rimanere sulle aliquote suggerite dallo Stato e poi valutare attentamente le applicazioni 
in funzione di una evoluzione più chiara”; 
 
VISTO l’esito della votazione: 
Consiglieri presenti: nr. 14; 
Consiglieri votanti: nr. 14; 
Astenuti:                   nr. -- 
Voti favorevoli: nr. 10; 
Voti contrari: nr. 4 (la minoranza); 
 

D E L I B E R A 
 
DI CONFERMARE, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 e nell’ambito della potestà attribuita al Comune dall’art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, nr.  446, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta 
municipale propria già determinate per l’anno 2012: 
 
1.1 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

 

- 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, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
1.2 ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI 

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

CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO1994, N. 133  

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

 
1.3 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI  

 
- l’aliquota base  0,76 per cento; 

 
DI DARE MANDATO all’ufficio tributi di provvedere all’invio al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, del presente 
provvedimento. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIANCHI LUCA  F.to YOCCOZ Eliana 

   
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi, 07-mar-2013, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 
inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Pollein, lì 07-mar-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to YOCCOZ Eliana 

 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 
deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 
 
Pollein, lì 07-mar-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

 

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

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Pollein,lì  ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


