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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 
 

OGGETTO ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2012           

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consigliari, presso la sede comunale, convocato per CONVOCAZIONE DEL 

SINDACO con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica 
del messo comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 
 

Sotto la presidenza del Sindaco Sig. CHATILLARD Domenico 
 

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. CHATILLARD Domenico - Presidente Sì 
2. CAMASCHELLA Deborah Rosa - Vice Sindaco Sì 
3. CHATRIAN Massimo - Consigliere Sì 
4. MAQUIGNAZ Jean-Antoine - Consigliere Sì 
5. TORRI Eugenio - Consigliere Sì 
6. AVETRANI Roberto - Consigliere Sì 
7. BICH Lucia - Consigliere Sì 
8. BROCHEREL Claudio - Consigliere Sì 
9. MEYNET Monica - Consigliere Sì 
10. ODISIO Gianni Giuseppe - Consigliere Sì 
11. PERUCCHIONE Sara - Consigliere Sì 
12. SARTORIO Sabrina - Consigliere Sì 
13. VALLET Paolo - Consigliere Sì 
14. VARVELLO Luca Giovanni Maria - Consigliere Sì 
15. VITTAZ Celestino - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo  l’oggetto 
suindicato essendo all'ordine del giorno 



DCC. n. 9 del 29/02/2012 
 
Oggetto : ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2012           
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/02/2012 
PREDISPOSTA DA : UFFICIO RAGIONERIA 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 
PREMESSO che: 

• l’art 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito il Legge n. 214 del 2011, ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale , a decorrere dall’anno solare 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; 

• l’imposta municipale propria ha come 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 e6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 
del citato art. 13; 

 
CONSIDERATO che: 

• la base imponibile su cui calcolare l’imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori 
indicati al comma 4 dell’art. 13 citato; 

• 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 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti; 

• 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; 

• 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 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
In tal caso il Comune che ha 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 € 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 base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

• i Comuni possono altresì stabilire che: 
a) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti 

di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
b) l’aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al’’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 
133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 

 
VALUTATO che: 

• è riservata allo Stato una quota di imposta pari a metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base; 



• il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, deve essere almeno pari 
a quello incassato  con l’Imposta ICI nell’anno  2011; 

 
RITENUTO opportuno, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.  9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, 
convertito con Legge 133/1994, applicare l’aliquota agevolata pari allo 0,1%, al fine di intervenire a favore di un 
settore che versa da anni in difficoltà economiche; 
 
RITENUTO altresì opportuno stabilire l’applicabilità dell’aliquota base con riferimento ai contratti di comodato 
d’uso gratuito a favore di residenti fino al secondo grado di parentela in linea retta ed ai contratti di affitto della 
durata di almeno 18 mesi, nell’ambito dei quali l’immobile oggetto di imposizione risulta sostanzialmente analogo 
all’abitazione principale, pur non potendo godere delle relative agevolazioni. Condizione essenziale per il 
riconoscimento dell’aliquota di base è che per i comodati dovrà essere prodotta al Comune preventiva 
autocertificazione, indicando il nome e cognome dell’occupante residente ed il grado di parentela; per i contratti di 
locazione, la condizione è che siano stati registrati e consegnati in copia presso l’Ufficio Tributi preventivamente 
alla richiesta dell’agevolazione e che abbiano una durata di almeno diciotto  mesi continuativi; 
 
RITENUTO infine opportuno stabilire, nell’esercizio della facoltà ammessa dall’art. 13, comma 9 D.L. 201/2011, 
convertito il L. 214/2011, l’applicazione di una aliquota ridotta, pari all’aliquota base, anche in relazione agli 
immobili compresi nelle categorie catastali D/2 (Alberghi e pensioni) e C/1 (Negozi e botteghe), per tutelare le 
attività che costituiscono la principale ossatura dell’economia del paese, garantendo anche un considerevole 
indotto; 
 
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; 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile; 
- 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; 
 

PROPONE 
 
DI DETERMINARE, 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 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le seguenti modalità di applicazione 
dell’imposta municipale per l’anno 2012: 
 
1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E R ELATIVE 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, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2,C/6 e C/7, come previsto 
dalla normativa I.M.U., si applica una detrazione fino al massimo di  euro 200,00, rapportata 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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

� l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56 L. 23 dicembre 1996 n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o 
sanitari per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D I CUI ALL’ARTICOLO 9, 
COMMA 3-BIS DEL D.L. 30 DICEMMBRE 1993 N. 557, CONVERTITO IN LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, 
N. 133 

� aliquota pari allo 0,1 per cento; 
 
3. ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATAS TALE D/2 E C/1 E 
IMMOBILI FORMANTI OGGETTO DI CONTRATTO DI COMODATO A FAVORE DI PARENTI IN 
LINEA RETTA DI SECONDO GRADO, RESIDENTI, OVVERO DI CONTRATTO DI AFFITTO 
REGISTRATO DELLA DURATA DI ALMENO 18 MESI  

� aliquota di base, pari  al 0,76 per cento 



 
3. ALIQUOTA  PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI I.M.U. ED INDIVIDUATI 
DALL’ART. 2 D.LGS. 504/1992 

� aliquota pari al 0,93 per cento 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
            ( F.TO MAQUIGNAZ Carla)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
SENTITI i seguenti interventi: 
 

• Il Sindaco Chatillard illustra la proposta di deliberazione in argomento.  
Presenta inoltre il Comunicato Stampa, realizzato congiuntamente al Comune di Courmayeur, allegato in 
copia al presente atto, con il quale è stata evidenziata la sintonia di approcci e obiettivi tra i due Comuni 
nella predisposizione del Bilancio 2012 e nell’applicazione dell’IMU. 
Dà lettura della nota del C.P.E.L, allegata in copia, trasmesso al Comitato per la finanza e la contabilità con 
la quale si rende noto quanto manifestato dal Comitato esecutivo nella seduta del 28/02/2012.  

• Il Consigliere Sartorio puntualizza che l’atto in oggetto comporterà un aggravio del carico fiscale nei 
confronti di tutti i soggetti passivi dell’imposta; saranno particolarmente penalizzati i proprietari di seconde 
case non affittate, e fra questi coloro che non ricorrono al contratto di affitto perché utilizzano le case 
stesse, contribuendo all’economia del paese con la loro presenza. Per contro ci sono alloggi regolarmente 
affittati che rimangono vuoti. Tutto ciò è peraltro in contrasto con quanto dichiarato in un passaggio del 
Comunicato stampa illustrato dal Sindaco nel quale si precisa che l’attenzione nella determinazione 
dell’IMU è posta  non solo all’esigenza di “fare cassa”, ma anche all’importanza che “hanno le seconde 
case esistenti in termini di presenze”. 

• Il Consigliere Meynet Monica precisa che, volendo garantire un’entrata almeno pari a quella derivante 
dall’imposizione dell’ICI dell’anno precedente, si è reso necessario fare delle scelte, seppur non facili, che 
hanno inteso privilegiare i residenti rispetto ai non residenti. 

• Il Consigliere Avetrani, riconoscendo la necessità di garantire un’entrata derivante dall’IMU pari a quella 
dell’anno precedente derivante dall’ICI, rileva che altri Comuni  hanno avuto il coraggio di fare scelte più 
rischiose, per esempio riducendo le aliquote imposte alle attività produttive e sbilanciandosi verso 
l'Imposta di soggiorno che presenta il vantaggio della proporzionalità rispetto alle presenze,  spingendo gli 
operatori ad una maggiore produttività. 
Pur comprendendo quindi la preoccupazione di garantire l’entrata di bilancio nei limiti dello scorso anno, 
puntualizza che avrebbe gradito una scelta più coraggiosa da parte del Comune, tenendo anche conto che le 
aliquote applicate nel nostro ente sono tra le più alte della  Regione. 
Aggiunge inoltre che l’atto di sospensione della deliberazione con la quale venivano attribuiti i valori medi 
di mercato alle aree fabbricabili per favorire il pagamento dell’ICI, non aiuta a stabilire con chiarezza le 
quote di contribuzione a carico dei cittadini. Non è chiaro perché non si addivenga ad una sua definitiva 
adozione di un deliberato. 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n. 15 
Assenti n. 0  
Voti favorevoli   n. 11 
Voti contrari  n. 4 (Avetrani Roberto, Bich Lucia, Sartorio Sabrina, Vallet Paolo) 
Astenuti: 0  

 
DELIBERA 

 
• DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata, facendone proprie le 

motivazioni e il dispositivo; 
 
• DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui 

disposto. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CHATILLARD Domenico f.to Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON 

  
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal _________________________ al 
_________________________ ai sensi dell’art. 52bis della L.R.  del 07/12/1998, n. 54 e ss.mm.ii. e 
che lo stesso è esecutivo a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52ter della 
L,R. 54/1998 e ss.mm.ii.  
 

Valtournenche, lì _________________________ 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON 
  
 

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

RELAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Attesto, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del vigente Statuto comunale, che il presente verbale è stato 
pubblicato all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
_________________________ al _________________________ secondo quanto previsto dall’art. 
52bis della L.R. n. 54 del 07/12/1998 e ss.mm.ii. e non sono pervenute osservazioni. 
 

Valtournenche, lì ___________________ 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 

  
  
 
 


