
Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.     3

OGGETTO :
DETERMINAZIONI    IN   MERITO   ALL'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’anno  duemiladodici, addì  tredici, del mese di  febbraio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Pr. As.

    BERTSCHY Luigi Giovanni  SINDACO   X

    MICHELETTO Alex  VICE SINDACO   X

    BORETTAZ Stefano  CONSIGLIERE   X

    PRADUROUX RENATO FERDINANDO  CONSIGLIERE   X

    GRIVEL PAOLO  CONSIGLIERE   X

    VUILLERMOZ Leo  CONSIGLIERE   X

    AMBROSI ROBERTO  CONSIGLIERE   X

    COLLIARD LISA  CONSIGLIERE   X

    JUGLAIR Maria Rosa  CONSIGLIERE   X

    COLLIARD ORNELLA  CONSIGLIERE   X

    TERRONI SRI WAHYUNI  CONSIGLIERE   X

    VENTURINI Luciana  CONSIGLIERE   X

    VASER Anna  CONSIGLIERE   X

    MOROSSO Giovanni  CONSIGLIERE   X

    MOROSSO Silvino  CONSIGLIERE   X

  
                                                                                                                                                                 Totale      12        3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Signor GAIDO DARIO  , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOROSSO Giovanni  nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSI , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- l’articolo 13 della Legge 214 del 2011 introduce, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino all’anno 2014, l’ IMP (imposta municipale propria) da applicarsi in base alle
disposizioni contenute nell’articolo  medesimo e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del
Decreto Legislativo del 14/03/2011 n. 23 sul Federalismo Fiscale;

- l’IMP ha quale presupposto imponibile  il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. Lgs.
504/92 ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, come definite nel
comma 2 dell’art. 13 sopra richiamato;

- la base imponibile dell’IMP 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  Legge 214/2011;

CONSIDERATO CHE:

- la base imponibile su cui calcolare l’imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali ,
rivalutate ai sensi dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori indicati
al comma 4 e 5 dell’art. 13 citato;

- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, aliquota che i Comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, in aumento o diminuzione, fino
a 0,3 punti;

- per l’abitazione principale e relative pertinenze (come definite e individuate al comma 2 art.
13 L. 214/2011) l’aliquota di base è fissata allo 0,40 per cento che i Comuni possono
modificare, in aumento o diminuzione, 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 ; i comuni possono disporre
l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto degli equilibri di bilancio e 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. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamento nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princiaple; l’importo di dette
maggiorazioni, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di €
400,00;

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze possono essere applicate
anche ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 56 della Legge 23/12/1996, n. 662 (I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare

posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

la stessa non risulti locata);

- 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 30/12/1993 n. 557, convertito con Legge
26/02/1994, n. 133 può essere ridotta fino allo 0,1%;

DATO ATTO  che è riservata allo Stato una 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 di cui al comma 7 art. 13 L. 214/2011, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui al comma 8 dello stesso articolo, l’aliquota base
dello 0,76 per cento;



RILEVATO  che, in considerazione della quota a beneficio dello stato a monte, nonché della
prevista partecipazione dei Comuni al recupero del bilancio statale con accantonamento pari al
maggior gettito stimato, l’applicazione delle aliquote di base previste,  pur rappresentando un
notevole aumento di imposta a  carico dei cittadini, non comporterebbe incrementi particolari
a favore del Comune in quanto l’entrata ipotizzata per il corrente anno 2012 dovrebbe, alla
luce di quanto sopra, corrispondere a quella prevista nel 2011 per l’ICI sommata a quella
relativa al contributo sostitutivo dell’ICI  sull’abitazione  principale;

VISTO  il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 9 , comma 1,  lettera
“D” della Legge Regionale 46/98;

Dopo esauriente discussione, ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

DI DETERMINARE  ai sensi dell’art. 13 della Legge 214/2011 e nell’ambito della potestà
attribuita al Comune , le seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per
l’anno 2012:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE C6,C2 e C7 nella misura massima di una per categoria

• 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, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,
nonché Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L’importo di dette maggiorazioni, al netto della detrazione base, non può
superare l’importo massimo di € 400,00;

• 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze si applicano anche ai
soggetti di cui all’articolo 3 comma 56 della Legge 23/12/1996, n. 662 (unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata).

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 9 COMMA 3 BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993 N. 557, CONVERTITO

CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994 N. 133

• L’aliquota è  pari allo     0,1  per cento.

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI  ALL’ARTICOLO 2 DECRETO
LEGISLATIVO 504/1992

• L’aliquota è  pari allo     0,76  per cento.



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MOROSSO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO DARIO

_____________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20/02/2012 all'Albo

Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi .

Hône, lì 20/02/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAIDO DARIO

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 20/02/2012

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione.

Hône, lì 20/02/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAIDO DARIO

____________________________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo.

Hône, lì 20/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( GAIDO DARIO)

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


