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COMUNE DI BRUSSON 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

 

COMMUNE DE BRUSSON 

Région Autonome Vallée d’Aoste 
 

 

C o p i a  A l b o  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 12/03/2012 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012           
 

L’anno duemiladodici addì dodici del mese di marzo con inizio alle ore diciotto e minuti zero 
nell’edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed  in seduta 
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Presente 

  

GROSJACQUES Giulio - Sindaco Sì 

VUILLERMIN Diego - Vice Sindaco Sì 

BREAN Elia - Consigliere Sì 

CHARLES Alberto - Assessore Sì 

CRETIER PAYN Enzo - Consigliere Sì 

GARDA Alex - Consigliere Sì 

GERANDIN Elso - Assessore Sì 

GRIVON Danilo - Consigliere Sì 

JURILLO Italo - Consigliere Sì 

REVIL Carlo - Consigliere Sì 

SARACCO Luigi - Consigliere Sì 

SURROZ Daniele - Consigliere Sì 

THIEBAT Tiziana - Assessore No 

VACQUIN Guido - Assessore Sì 

VUILLERMIN Cristina - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste quale Segretario il dr. Ferruccio PARISIO. 
Il Signor GROSJACQUES Giulio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 12/03/2012 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2012      

 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    

 

 

Visto - l'art. 9 lettera c) del Regolamento Regionale n.1/1999 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

della Valle d'Aosta” che dispone venga allegato al Bilancio di previsione, la delibera con la quale sono determinate, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale di Brusson approvato con deliberazione  del Consiglio n° 31 del 29/08/2001 e modificato da 

ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2008, in conformità alla Legge Regionale n° 54 del  7 

dicembre 1998, in particolare l’art. 12 “Competenze del Consiglio” lettera f) con il quale si definisce che l’organo 

consigliare ha competenza sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

 

Preso atto che: 

 il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, ha istituito agli art. 

8 e 9 la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014; 

 il “Governo Monti” con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha anticipato in via sperimentale, la decorrenza della 

suddetta imposta al 2012 per renderla applicabile a regime dal 2015; 

 

Premesso pertanto che: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011 ha disposto 

l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012 e che 

l’imposta viene 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 quale presupposto d’imposizione 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 ove 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 abitualmente e per le 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 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 

13 del citato  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
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Considerato altresì che: 

• la base imponibile su cui calcolare l’imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori 

indicati al comma 4 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, detta 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 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 200,00 -  rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione  - e 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 

legge,  in € 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; 

• l’aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con Legge 26 febbraio 1994, n. 133 può essere 

ridotta, a cura del Comune,  fino allo 0,1 per cento; 

Preso atto che è riservata allo Stato, una quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso 

strumentale – l’aliquota base dello 0,76% precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli 

Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

Valutata l’opportunità in via cautelativa per il corrente anno 2012 – primo anno di applicazione sperimentale della 

nuova imposta – di non modificare le aliquote ordinarie dello 0,4% e dello 0,76% come fissate dalla normativa sopra 

richiamata in ragione della mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici 

profili che caratterizzano la nuova imposta e delle difficoltà di valutazione in modo corretto di quali saranno le 

conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell’imposta in assenza di precise indicazioni da parte del 

ministero delle Finanze, rimarcando che risulta estremamente difficile predisporre una stima del gettito dell’imposta 

municipale propria e delle conseguenze di bilancio di previsione in considerazione del fatto che, a tutt’oggi, né il 

Ministero né la Regione hanno fornito indicazioni su quali potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza 

del gettito prevista dall’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 e, per le Regioni a Statuto Speciale, dell’applicazione 

dell’art. 28 dello stesso decreto legge; 

 

Ritenuto invece opportuno per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 

convertito con Legge 133/1994, applicare l’aliquota agevolata pari allo 0,1% anziché lo 0,2 % al fine di intervenire a 

favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche; 
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Dato atto, dopo ampia valutazione, di definire per il 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria nelle seguenti 

misure: 

 

 aliquota riferita all’abitazione principale e alle relative pertinenze    4     ‰  

(una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C/2 , C/6  C/7) 
 

 aliquota riferita a tutti gli altri fabbricati       7,6  ‰ 

 aliquota per  i terreni edificabili        7,6  ‰ 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale     1     ‰ 

 detrazione abitazione principale : € 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio presente  nel nucleo familiare 

fino ai 26 anni di età e ad un massimo di 8 figli;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di procedimento ; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 

del Regolamento Comunale n. 1/1999; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell’art. 59, II 

comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

DD EE LL II BB EE RR AA   

Di stabilire per l’imposta municipale propria le seguenti aliquote e detrazione relativamente all’annualità 

2012: 

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze   4     ‰  

(una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C/2 , C/6  C/7) 

 aliquota tutti gli altri fabbricati     7,6  ‰ 

 aliquota per  i terreni edificabili    7,6  ‰ 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  1     ‰ 

 detrazione abitazione principale : € 200,00 oltre a € 50,00 per ogni figlio presente  nel nucleo familiare fino ai 

26 anni di età e ad un massimo di 8 figli; 

Di stabilire che per le ragioni di cui in premessa, con successivo atto sarà approvato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, come previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13,comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, copia della presente deliberazione sarà 

trasmessa al Ministero delle Finanze. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brusson.  Responsabile Procedimento: Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 

copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brusson.  Responsabile Procedimento: Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 

copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to GROSJACQUES Giulio 

 

Il Segretario Comunale 
F.to dr. Ferruccio PARISIO 

 

 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

ESECUTIVITA' 

 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
Brusson, lì 14/03/2012 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  dr. Ferruccio PARISIO 

 
 

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

 
La presente copia è conforme all’originale depositato nell’archivio comunale. 
 
 
 
Brusson, lì  14/03/2012 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

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


