
COPIA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Comune di Pré-Saint-Didier 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE.- 

L’anno duemiladodici  

Addì ventinove del mese di Febbraio ,  

Al le ore diciotto e minut i zero, nel la solita sala delle adunanze Consil iar i,  
convocato per determinazione del Sindaco 
Con avvisi scr it t i ,  spedit i a domicil io di ciascun Consigl iere, come da relazione 
di not if ica del messo comunale in data 23.02.2012 si è riunito i l  Consigl io 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di pr ima convocazione. 
Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo 

Sono intervenut i i Signori Consigl ieri:  
 

Cognome Nome Presente 
  
UVA Alessandra - Sindaco No 
BIELLER Riccardo - Vice Sindaco Sì 
BELFROND Ruggero - Consigliere Sì 
BONOMETTI Sabrina - Consigliere No 
BRUNO Valentina - Consigl iere Sì 
CHEVALIER Crist ina - Consigliere Sì 
CHEVALIER Loredana - Consigl iere Sì 
FONTE Vincenzo Marco - Consigl iere Sì 
GAGLIANONE Mario - Consigliere Sì 
GRANGE Marcel lo -  Consigl iere No 
GRANGE Marco - Consigl iere Sì 
GRANGE Ottavio Augusto - Consigl iere Sì 
MARINO Erik - Consigl iere Sì 
ROSSI Luca - Consigl iere Sì 
ROTA Massimo - Consigl iere Sì 
  
Totale Present i:  12 
Totale Assent i:  3 

Assiste al la seduta i l Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto 

I l Presidente riconosciuta legale l ’adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all ’ordine del giorno l ’oggetto suindicato: 



ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2012 - DETERMINAZIONE.- 

I L  CO N SI G L I O  COM U N AL E  

Vista la L.R. 07/12/1998, n.54 (Sistema del le autonomie in Val le d'Aosta), 
e in part icolare gl i  art t .21 e 21bis, relat ivi al le competenze del Consiglio 
Comunale; 

Visto l 'art .12 del lo Statuto Comunale, ove sono elencate le competenze del 
Consigl io Comunale;  

Visto l 'art .13 del D.L.06/12/2011, n.201 convert ito in legge 22/12/2011, 
n.214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l 'equità e i l  consol idamento dei conti  
pubbl ic i -  (Decreto Mont i)  che ha antic ipato l ' ist ituzione del l ' imposta municipale 
propri,  in via sperimentale, a decorrere dal l 'anno 2012, a tutt i  i  comuni del 
terr itor io nazionale, in base al le disposizioni contenute in tale decreto e, in 
quanto compatibi l i ,  agli art icol i  8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n.23 (Disposizioni in 
materia di federal ismo f iscale e municipale); 

Ri levato che l ' imposta comunale propria ha per presupposto i l  possesso di 
immobil i  d i cui al l 'art .2 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 (Riordino del la f inanza locale 
degli  ent i terr itor ial i,  a norma dell 'art .4 del la Legge n.421 del 1992) ivi compresa 
l 'abitazione principale e le pert inenze del la stessa intese esclusivamente quel le 
classif icate nel le categorie catastal i C/2,  C/6 e C/7, nel la misura massima di una 
unità pert inenziale per c iascuna del le categorie catastal i  indicate, anche se 
iscr it te in catasto unitamente al l 'unità ad uso abitat ivo; 

Ri levato che la base imponibi le del l ' imposta municipale propria è cost ituita 
dal valore del l ' immobile determinato ai sensi del l 'art .5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 
30/12/1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del sopraccitato art.13 del D.L. 201/2011; 

Considerato che i l  D.L. 201/2011 dispone quanto segue: 

- le base imponibi l i  si  cui calcolare l ' imposta sono r ivalutate appl icando al le 
rendite catastal i dei molt ip l icator i dif ferenziat i a seconda dei gruppi 
catastali;  

- l 'a l iquota di base dell ' imposta è par i al lo 0,76 per cento e che i comuni,  
con del iberazione del Consigl io Comunale adottata ai sensi del l 'art .52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n.446, possono modif icare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta al iquota sino a 0,3 punt i;  

- l 'a l iquota è r idotta allo 0,4 per cento per l 'abitazione principale e per le 
relat ive pert inenze e che i comuni possono modif icare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta al iquota sino a 0,2 punt i;  

- dal l ' imposta dovuta per l 'unità immobil iare adibita ad abitazione pr incipale 
del soggetto passivo e per le relat ive pert inenze,  si  detraggono, f ino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportat i a l periodo del l 'anno 
durante i l  quale si protrae tale dest inazione. Per gl i anni 2012 e 2013 la 
detrazione prevista dal pr imo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
f ig l io di età non superiore a vent isei anni,  purché dimorante abitualmente 
e residente anagraf icamente nel l 'unità immobil iare adibita ad abitazione 
principale. L' importo complessivo della maggiorazione, al netto della 



detrazione di base, non può superare l ' importo massimo di euro 400. I  
comuni possono disporre l 'e levazione del l ' importo della detrazione, f ino a 
concorrenza del l ' imposta dovuta, nel r ispetto del l 'equil ibr io di  bi lancio. In 
tale caso i l  comune che ha adottato detta deliberazione non può stabi l ire 
una al iquota superiore a quel la ordinaria per le unità immobil iar i tenute e 
disposizione; 

I  comuni possono alt resì stabi l ire che: 

- l 'a l iquota r idotta per l 'abitazione pr incipale e per le relat ive pert inenze si  
applichino anche ai soggett i di cui al l 'art .3, comma 56, della L. 
23/12/1996, n.662 (r icover i permanenti in ist itut i) ;  

- l 'a l iquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbr icat i rural i ad uso 
strumentale di cui al l 'art .9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n.557,  
convert ito in L. 26/02/1994, n.133 possa essere r idotta f ino al lo 0,1 per 
cento; 

Valutato che: 

- L'Amministrazione comunale intende determinare le modalità di pr ima 
applicazione del tr ibuto per l 'anno 2012, ai sensi del l 'art .52 del D.Lgs 
15/12/1997, n.446; 

- i l  gett ito del tr ibuto necessar io per sopperire al fabbisogno del Comune, al  
f ine di ottenere i l  r isultato economico e f inanziar io del bi lancio comunale; 

- è r iservata al lo Stato la quota di imposta pari al la metà del l ' importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutt i  g l i  imponibi l i ,  ad 
eccezione del l 'abitazione pr incipale e del le relat ive pert inenze nonché dei 
fabbricat i rural i ad uso strumentale, l 'a l iquota di base (0,76%); 

Vista la Legge Regionale 07.12.1998, n°54 e success ive modif icazioni ed 
integrazioni;  

Visto in part icolare l 'art .85 della citata legge regionale 54/1998; 

Dato atto che sono stat i acquisit i  i  previst i parer i favorevoli ai sensi della 
normativa vigente; 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

Eseguita la votazione in forma palese i l  cui r isultato è i l  seguente: 
vot i:  n. 12 – favorevol i:  n. 12 – contrari:  n. /  – astenuti:  n. /  ;  

D E LI B E R A 

Di determinare,  ai  sensi dell 'art .13 del D.L. 06/12/2011, n.201 e 
nel l 'ambito del la potestà attr ibuita al comune dal lart .52 del D.Lgs 15/12/1997, 
n.466, le seguenti modal ità di appl icazione del l ' imposta municipale propria per 
l 'anno 2012: 

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

1.1   Al iquota del lo 0,4 per cento; 

1.2 Dall ' imposta dovuta per l 'unità immobil iare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relat ive pert inenze, s i  
detraggono, f ino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportat i  
al per iodo dell 'anno durante i l  quale si protrae tale destinazione,  
maggiorata di 50 euro per c iascun f ig l io di età non super iore a ventisei 
anni,  purché dimorante abitualmente e residente anagraf icamente 
nel l 'unità immobil iare adibita ad abitazione principale. 



1.3 l 'a l iquota r idotta per l 'abitazione pr incipale e per le relat ive pert inenze si  
applichino anche ai soggett i di cui al l 'art .3, comma 56, del la L. 23/12/1996, 
n.662 (r icover i permanent i in ist itut i) ;  

2. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL' ART.9, 
COMMA 3 BIS, DEL D.L. 30/12/1993, N.557, CONVERTITO  IN LEGGE 
26/02/1994, N.133 

2.1 Al iquota 0,1 per cento. 

3. FABBRICATI AD USO ALBERGHIERO E COMMERCIALE 

3.1 Al iquota base 0,76 per cento (Cat. catastal i C1 - D1 - D2). 

4. TUTTI I  RESTANTI IMMOBILI 

4.1 Al iquota base 0,8 per cento. 

Di al legare copia del la presente del iberazione al Bi lancio di previs ione 
del l ’esercizio 2012, in conformità a quanto dispone l ’art .9 del Regolamento 
Regionale del 03.02.1999, n°1; 

Di demandare agli  uff ici competent i ogni ulter iore incombenza per i l  
perfezionamento del presente atto. 

AR/cc 

 

 



COMUNE DI PRE’ SAINT DIDIER COMMUNE DE PRE’ SAINT DIDIER 

Regione Autonoma Valle d’Aosta             Région Autonome Vallée d’Aoste 

Pré-Saint-Didier, lì 29/02/2012 

P AR E R I  S U PR O PO S T A D I  D E L I B E R AZ I ON E  
D I  CO N SI G L I O  N .  7  

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MU NICIPALE 
PROPRIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE.-  

 
 
Ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell’art.59 della 
Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione 
concernente l’oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza: 

� Art.59  L.R. 45/1995 parere di legittimità 

PARERE FAVOREVOLE                               f.to IL SEGRETARIO COM. 

� Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE                                     f.to IL RESPONSABILE 

� Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE                       f.to IL RESPONSABILE UFFICIO 
INTERESSATO 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

 Il Segretario Comunale 
 

f.to BIELLER Riccardo  f.to ROSSERO Alberto 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all ’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell ’art .52 bis della Legge Regionale 

07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Pré-Saint-Didier, l ì  05/03/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 f.to ROSSERO Alberto 
 

 
 

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 05/03/2012 ai sensi 

dell ’art .52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 f.to ROSSERO Alberto 
 

 

 
      
 
Prè-Saint-Didier, lì  05/03/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ROSSERO Alberto ) 

 
 

===================================================================================== 

 


