
 
 

COMUNE DI INTROD 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 29/12/2011 
 
OGGETTO:  
ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI 
SENSI DEL D.L. 6-12-2011 N. 201 (CD. DECRETO MONTI) DETERMINAZIONE IN 
MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 201 2.           
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente Sì 
DESAYMONET RICCARDO - Vice Sindaco Sì 
NAUDIN OSVALDO - Consigliere Sì 
DAYNE' GIORGIO - Consigliere Sì 
SAUDIN PAOLO - Consigliere Sì 
BRUNET FRANCO - Consigliere Giust. 
PERRIN JEAN-CLAUDE - Consigliere Sì 
BUILLET JACQUES - Consigliere Sì 
CARLIN LINO - Consigliere Sì 
LUBOZ ANNY - Consigliere Sì 
SUINO LORIS - Consigliere Sì 
BRESSAN FABRIZIO - Consigliere Sì 
NAUDIN MANUELA - Consigliere Sì 
MILLIERY MANUEL - Consigliere Giust. 
ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 
I signori assenti sopraelencati sono giustificati. 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGLESIO VITTORIO STEFANO nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO : ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA M UNICIPALE 
PROPRIA AI SENSI DEL D.L. 6-12-2011 N. 201 (CD. DECRETO MONTI) 
DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPO STA PER 
L'ANNO 2012.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- VISTA la L.R. 07/12/81998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), e in 

particolare gli artt. 21 e 21bis, relativi alle competenze del Consiglio comunale; 
 

- VISTO l’art. 14 dello Statuto comunale, ove sono elencate le competenze del Consiglio 
comunale; 

 
- VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011 n. 214  

(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd 
decreto Monti) che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, a tutti i comuni del territorio nazionale, in base 
alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del 
D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); 

 
- RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili 

di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, (Riordino della finanza locale degli enti 
territoriali, a norma dell’art. 4 della legge n. 421 del 1992) ivi compresa l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa  intese esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 

 
- RILEVATO che la base imponibile dell’ imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. 
30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del sopracitato art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
- CONSIDERATO che il D.L. 201/2011 dispone quanto segue (salvo modifiche in sede di 

conversione): 
• la base imponibile su cui calcolare l’imposta sono rivalutati applicando alle rendite 

catastali dei moltiplicatori differenziati a seconda dei gruppi catastali; 
• 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’art 52 del D.Lgs. 
15/12/1997, 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni 
possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione , 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 una aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• 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’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 
662 (ricoveri permanenti in istituti); 

b. l’aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in L. 
26/02/1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 
 

- VALUTATO che: 
• L’amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione 

del tributo per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
• il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno del Comune, al fine di 

ottenere il risultato economico e finanziario del bilancio comunale come risultante 
dalla proposta di Bilancio della Giunta Comunale, è di € 85.000,00 oltre a € 14.500,00 
provenienti dal trasferimento compensativo del mancato introito dell’ICI sulla prima 
casa; 

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base (0,76%); 
 

- SENTITO il Consigliere Fabrizio BRESSAN il quale ha dichiarato: 
• “Per quanto concerne la prima abitazione, le tariffe da voi proposte sono dello 0,4% 

ma la legge prevede la possibilità da parte dei comuni di ridurre sino allo 0,2% tale 
aliquota. Noi chiediamo la possibilità di portare tale aliquota allo 0,2% considerando 
che la casa è un bene estremamente importante e prezioso per la famiglia e non 
andrebbe colpito con imposte. Pur considerando il momento politico estremamente 
critico pensiamo che una aliquota minima aiuterebbe le famiglie già duramente colpite 
dalla crisi economica. Consideriamo, che arriviamo da uno scenario politico dove la 
prima casa non era colpita da imposte e che di conseguenza una aliquota dello 0,2% 
sarebbe già per le famiglie un ulteriore aggravio. 

• Per le seconde case l’aliquota fissataa allo 0,76% dovrebbe essere ridotta dello 0,2% e 
portata quindi allo 0,56% considerando che il Comune di Introd non ha spiccata 
tendenza turistica come altri comuni della Valle d’Aosta ma che le seconde case 
presenti, sono frutto quasi sempre di sacrifici fatti precedentemente dalla comunità e 
che se tassati sarebbero considerati alla stessa tregua di nuove costruzioni, molte volte 
costruite per scopi speculativi. 

• Pensiamo che la tariffa dello 0,56% per un comune di media montagna sia equa e 
proporzionata alle costruzioni esistenti. 

• Per i fabbricati rurali l’aliquota dello 0,1% ci sembra equa e ragionevole. 
 

- IL Sindaco chiede se i proponenti hanno effettuato calcoli e proiezioni che permettano di 
valutare la proposta; 

 
- IL Consigliere Bruno ROLLANDOZ riferisce che non è stato fatto nessun calcolo, ma che 

si tratta di affermazioni di principio, ma che soprattutto per la prima casa ripristinare 
l’imposta sembra iniquo; 

 
- IL Sindaco spiega che l’imposta sulla prima casa non è mai stata tolta, ma veniva pagata 

negli ultimi anni dallo Stato ai Comuni e che lo Stato, ora, non essendo più in grado di 
sostituirsi ai cittadini, pone nuovamente a loro carico il versamento, rammenta che 
purtroppo non ci sono dati storici e che non si può valutare sino all’esercizio 2013 quanto 



resterà alle casse comunali, si dispiace che le entrate previste, uguali a quelle del 2011 
sono necessarie al pareggio del bilancio e che sulle seconde case e simili l’aliquota a 
favore del Comune cala comunque dallo 0,45% allo 0,38%, tenuto conto dell’imposizione 
dello 0,38% che deve obbligatoriamente essere versata allo Stato e che le 
Amministrazioni comunali si trovano purtroppo a dover svolgere il ruolo di esattori di 
imposte che derivano da leggi dello Stato e sulle quali i margini di manovra offerti sono a 
grave discapito della finanza locale, la legislazione sull’IMU in effetti non è tanto a 
vantaggio dei Comuni quanto a favore dell’erario statale; dopo il mese di giugno, quando 
avremo dati certi sui versamenti derivanti dall’imposta potremo effettuare una valutazione 
seria della possibilità, da tutti auspicata, di intervenire con riduzione di aliquota; 

 
- IL Consigliere Fabrizio BRESSAN dichiara che la minoranza voterà in modo contrario 

all’applicazione delle aliquote base previste dalla legge; 
 

- VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario comunale ai sensi della 
Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 
- VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità; 
 

- A votazione espressa in modo palese, che ha dato il seguente risultato: 
votanti: 13 
favorevoli: 10 
astenuti: 
contrari: 3 (Fabrizio BRESSAN, Manuela NAUDIN e Bruno ROLLANDOZ) 
 

D E L I B E R A 
 
- di determinare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e nell’ambito della potestà 

attribuita al comune dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le seguenti modalità di 
applicazione dell’ imposta municipale propria per l’anno 2012 
1 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

1.1 - Aliquota dello 0,4 per cento 
1.2 - 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 
1.3 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche 
ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662 (ricoveri permanenti 
in istituti) 

2 - FABBRICATI RURALI ED 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 - aliquota 0,1 per cento 
3 – TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 

3.1 – aliquota base 0.76 per cento. 
 
 

MV/LV/ll 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Vittorio Stefano ANGLESIO           D.ssa Lucia VAUTHIER 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
on line a partire dal 12-gen-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis 
della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 
69. 
 
Introd, lì 12-gen-2012     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa  Lucia VAUTHIER 

 

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

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell’art. 52ter, L.R.  54/1998. 
 
Introd, lì  12-gen-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        D.ssa Lucia VAUTHIER 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
on line dal 12-gen-2012 al 27-gen-2012, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. n° 54/1998 e ai 
sensi dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Introd, lì  30-gen-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Lucia VAUTHIER 
 

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


