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COMMUNE DE SARRE 

Valle d’Aosta Vallée d’Aoste 

 

N 186                                                              ORIGINALE 

Del 28/02/2013  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

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 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. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VALLET Roberto Sindaco Sì 
CELESIA Nelly Vice Sindaco Sì 
PEPELLIN Massimo Consigliere No 
GERBORE Ivan Consigliere Sì 
BOZON Susanna Consigliere Sì 
POLIMENI Santa Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
BAL Germain Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
COME' Ugo Consigliere Sì 
MEYNET Ivana Consigliere Sì 
DONNET David Consigliere No 
SALVADOR Domenico Consigliere Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
MELIS Stefano Consigliere No 
CANONICO Giuseppe Consigliere No 
GRANGE Barbara Consigliere No 
GALLIZZI Manuela Consigliere Sì 
SPIRLI Sylvie Consigliere Sì 
   
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 5 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale Sig. 
Osvaldo CHABOD. Il Signor Roberto VALLET nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2013.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

♦ RICHIAMATI: 

⇒ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle 

d’Aosta); 

⇒ l’articolo 12 dello statuto comunale; 

⇒ la deliberazione n. 127 in data 16 febbraio 2012, con la quale il consiglio comunale ha 

approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2012/2014; 

 

♦ VISTI: 

⇒ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, 

a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

⇒ l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi 

correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

⇒ l’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione 

della finanza pubblica); 

⇒ gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta 

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 

disciplina dei tributi locali); 

⇒ l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

⇒ l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)); 

⇒ il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

⇒ il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.) convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

⇒ la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)); 

⇒ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale); 

 

♦ PREMESSO che: 

⇒ l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011 ha disposto l’istituzione dell’imposta municipale propria (I.M.P.), in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, stabilendo che l’imposta è applicata, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in 

quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

⇒ l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

attinenti ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 



⇒ l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 

del decreto legislativo n. 504/1992, 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, mentre 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 n. 504/1992 e 

dei commi 4 e 5 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011; 

⇒ sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduto dallo stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 

comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti le servizio 

sanitario nazionale, destinati a compiti istituzionali, e gli immobili di cui all’articolo 7, 

comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504/1992; 

⇒ ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 non sono considerati 

fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura ed all’allevamento di animali; 

⇒ ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23/2011 è disposta l’esenzione 

dall’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali siti nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto 

nazionale di statistica; 

⇒ è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota di base, 

stabilita dal comma 6, del decreto legge n. 201/2011; 

⇒ il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di 

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del 

sistema di gestione delle dichiarazioni), con modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate nonché tramite apposito bollettino postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17; 

⇒ con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3/DF del 18 maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione 

dell’imposta; 

⇒ il comma 17, dell’articolo 13 più volte citato, confermato dall’articolo 1, comma 380, lettera 

h) della legge n. 228/2012, prevede che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, 

nonché le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il recupero al bilancio 

statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio, con le 

procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); 

 

♦ CONSIDERATO che: 

⇒ l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

 

 



 

⇒ l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti percentuali; 

⇒ 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 e che i 

comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta 

detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; l’importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l’importo massimo di euro 400,00. La detrazione si applica anche alle 

unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. 

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 

504/1992; 

⇒ con propria deliberazione n. 168 in data 30 ottobre 2012 è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

⇒ in relazione al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 

⇒ il medesimo regolamento stabilisce che costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, 

ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla 

normativa vigente: 

 gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

 gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le medesime finalità dell’istituto autonomo per le case popolari; 

⇒ con propria deliberazione n. 122 in data 16 febbraio 2012 sono state approvate le aliquote e 

detrazioni dell’imposta per l’anno 2012; 

⇒ ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell’articolo 54 del decreto 

legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le 

aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione entro i termini fissati 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; 

⇒ l’articolo 1, comma 381 della legge n. 228/2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

⇒ ai sensi dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 1/1999 le deliberazioni con le quali sono 

determinate le tariffe e le aliquote d’imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione; 

⇒ ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 

214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffare relative alle entrate tributario degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

⇒ ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 



pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

♦ VALUTATO che: 

⇒ la quota di gettito riservata allo Stato è versata dal contribuente direttamente allo stato 

contestualmente all’imposta municipale propria; 

⇒ il ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito le stime di gettito 

per i singoli comuni, relative all’anno 2012; 

⇒ l’eventuale maggior gettito, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, è recuperato, anche per 

l’anno 2013, al bilancio statale con le procedure ivi previste; 

⇒ il gettito può quindi essere stimato per l’anno 2013 in euro 960.000,00 in relazione al gettito 

dell’esercizio 2012, rinviando una più puntuale quantificazione del gettito a seguito delle 

modifiche apportate dalla legge n. 228/2012 alla pubblicazione e al possesso di dati 

attendibili da parte del Ministero delle Finanze, tenuto con che la conferma del meccanismo 

del recupero al bilancio statale del maggior gettito mantiene invariato rispetto al 2012 il 

gettito “disponibile”; 

 

♦ RITENUTO opportuno: 

⇒ determinare le aliquote dell’imposta per l’anno 2013; 

⇒ mantenere le aliquote di base previste dal decreto legge n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e stabilite con propria deliberazione n. 122/2012; 

⇒ inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di 

quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 

e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214/2011 

 

♦ VISTI: 

⇒ il parere favorevole in merito espresso dalla commissione consiliare permanente n. 2 

“Programmazione economica” nella seduta del 25 febbraio 2013; 

⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, 

sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 

♦ DOPO discussione ed esame in merito; 

 

♦ CON n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 3 astenuti (consiglieri SPADACCINO 

Luca, GALLIZZI Manuela e SPIRLI Sylvie); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con propria 

deliberazione n. 168 del 30 ottobre 2012, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2013: 

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 pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. La detrazione di cui sopra è maggiorata di 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

potrà superare l’importo di euro 400,00; 

 è considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di 

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

risulti non locata; 

 

1.2. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ALLOGGI APPARTENENTI ALLE 

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITI AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI E PER GLI ALLOGGI 

REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA 

 l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 

 dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

1.3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504 

 l’aliquota base è pari allo 0,76; 

 

2. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 

legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

⇒ l’importo complessivo dell’imposta municipale propria è stimato, per l’anno 2013, in euro 

960.000,00; 

⇒ il recupero del maggior gettito derivante dall’imposta ad aliquota base al bilancio statale è 

pari ad euro 453.927,00; 

⇒ la dipendente Michelle PALLAIS risulta individuata quale responsabile del procedimento 

connesso alla presente deliberazione. 

 

 
 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
Roberto VALLET Osvaldo CHABOD 

 
 
 
 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo comune in data 13/03/2013 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai 

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale 7.12.1998, n.54. 

 

Sarre, il 13/03/2013 

 
Il Segretario comunale 

Osvaldo CHABOD 
 
 
 
 

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


