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Commune de Saint-Christophe       REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.4 DEL 28/02/2012 
 

OGGETTO: 
TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA - ANNO 2012 - 
DETERMINAZIONI. 
  

 
 
L’anno duemiladodici addì ventotto  del mese di febbraio  alle ore 18.00 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Presente 
  

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

  
Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 2 

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 - ANNO 2012 - 
DETERMINAZIONI. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la legge regionale 7dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO l'art. 9 del regolamento regionale 3 febbraio 1999 n. 1 "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali della Valle d'Aosta; 
 
VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs.vo 23 marzo 1998 n. 56 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art.7 , comma 5 – lettera g) – dello Statuto del Comune di Saint-
Christophe per il quale compete al Consiglio Comunale l’adozione dei criteri generali per la 
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa 
determinazione in assenza dei criteri; 
 
RICHIAMATO il D.lgs 14 marzo 2011  n. 23  ed in particolare gli artt. 8 e 9 relativi 
all’istituzione dell’ imposta municipale propria; 
 
RICHIAMATO  il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed 
in particolare l’art.13 “anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”; 
 
RAVVISATA  l’opportunità  di attenersi all’applicazione dell’imposta comunale propria 
avvalendosi direttamente della normativa  in vigore demandando a successivo 
provvedimento -  da adottarsi nei termini previsti dalla normativa nazionale - l’adozione di 
apposito regolamento nonché la necessità  di procedere comunque alla determinazione 
delle aliquote ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RITENUTO, stante l’incertezza del momento sulla corretta determinazione del gettito 
nonché sulla sua destinazione, di dover applicare le aliquote base contenute nella 
normativa vigente con la sola riduzione dallo 0,2%  allo 0,1% dell’aliquota per fabbricati  
rurali ad uso strumentale come segue: 

 
UDITA il Vice Sindaco Chantal CERTAN che relaziona in merito; 
 
VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conto in merito al bilancio pluriennale di 
previsione 2012/2014; 
 
VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2012/2014, che si andrà ad approvare; 

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% 



 
UDITO l’intervento dei seguenti consiglieri: 
� Carlo CHAMPVILLAIR  il quale richiede maggiori chiarimenti in merito 

all’applicazione dell’imposta per la prima casa e dichiara che vista la situazione 
economica attuale e che si prospetta per il futuro vi saranno degli aumenti a carico dei 
cittadini; 

� Ivano BOFFETTI evidenzia il momento di poca chiarezza in merito all’argomento, 
in quanto mancano i decreti attuativi e il Comune non si può scostare dalle aliquote 
imposte dal decreto Monti. Reputa positiva la riduzione dell’aliquota per i fabbricati rurali 
e annuncia il suo voto favorevole;  

� Il Sindaco riassume in breve le norme per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria evidenziando che il Comune non è al momento in condizione di prevedere con 
certezza il gettito e quanto di questa imposta possa rimanere nelle proprie casse. Tutti i 
comuni hanno le stesse difficoltà  ma si è obbligati alla sua previsione e applicazione; 

 
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. 
 
 A VOTAZIONE unanime favorevole e palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2012/2014, 
 
 
DI  DETERMINARE, 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% 

 
 
DI RINVIARE a successivo provvedimento -  da adottarsi nei termini previsti dalla 
normativa nazionale - l’adozione di apposito regolamento; 
 
 
 
Alle ore 18,40 entra in aula il consigliere Françoi s Désandré 
 



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 01-
mar-2012 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 
 
Saint-Christophe ,  01-mar-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Nelly FAVRE 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


