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COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR  

 

REGIONE AUTONOMA VALLE  D’AOSTA 
REGION AUTONOME DE LA  VALLEE  D’AOSTE 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA " IMU " - ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero 

presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Ordinaria 
ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. DERRIARD Fabrizia - Sindaco Sì 
 2. CAMPESE Stefano - Consigliere Sì 
 3. SOTTILE Massimo - Consigliere Sì 
 4. CLAVEL Ivette - Consigliere Sì 
 5. TOSCANO Stefano Antonio - Consigliere Sì 
 6. CHENOZ Attilio - Consigliere No 
 7. ROCCHIO Sauro Antonio Giuseppe - Consigliere Sì 
 8. LIPORACE Antonio - Consigliere Sì 
 9. PICCHIOTTINO Lucia Domenica - Consigliere Sì 
 10. GUICHARDAZ Flavio - Consigliere Sì 
 11. ROVEYAZ Raffaella - Consigliere Sì 
 12. ALLIOD Vittorio - Consigliere Sì 
 13. MICHIARDI Maggiorino - Consigliere No 
 14. TAMIETTO Albert - Consigliere Sì 
15.              
 Totale  Presenti: 12 
 Totale Assenti: 2 
 

Sono presenti alla seduta i Signori Assessori : 
 
CORTESE Federica 
SCALVINO Daniela 
TRUCHET Ferruccio 
VECCHI Andrea 
 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Dott. Loris MINELLI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito 
all’ordine del giorno il punto suindicato. 



DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IM U " - 
ANNO 2012.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Interviene alla seduta il Consigliere Roveyaz. 
 
Illustra il Sindaco. 
 
RICHIAMATI: 

● l’articolo 12 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare  n. 101 del 
20/12/2001, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe; 
● la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
● il vigente Regolamento del Consiglio comunale (C.C. 25/04); 

 
PREMESSO che: 

• l’art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 2011, ha 
disposto l’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
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 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito in Legge n. 214 del 2011; 

 
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 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
214/2011; 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e 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 
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; 

• il comma 10 dell’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, prevede 
che 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 complessivo 



della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 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  ( anziani o inabili 
residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto e non locata); 

b) 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 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 

c)  possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;   

 
VALUTATO che: 

• è riservata allo Stato la quota di imponibile 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 dell’articolo 13 Decreto Legge 201/2011, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del sopraccitato decreto, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento; 

• il gettito del tributo deve sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, tenuto conto dei tagli 
operati alla finanza locale, al fine di mantenere un adeguato livello dei servizi offerti; 

 
SI RITIENE opportuno stabilire il valore delle seguenti aliquote Imu per l’anno 2012: 
 
1) aliquota IMU per l’anno 2012 pari allo 0,84 per cento; 
 
2) di stabilire, per l’anno 2012 le seguenti aliquote IMU agevolate: 

a)  aliquota dello 0,4 per cento  per le unità immobiliari adibite 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,  con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è 
adibita  ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di 
cui all’articolo 3, comma 56 della Legge 23/12/1996 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); 
 

b) l’aliquota dello 0,1 per cento  per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, 
comma 3bis del Decreto Legge 557/1993, convertito con Legge 133/1994, al fine di intervenire a favore 
di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;  
 
 c) l’aliquota dello 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per 
le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in 
comodato d’uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali 
entro il secondo grado,  se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e 
vi dimora abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del 
proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione indicante oltre che gli 
estremi catastali dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale 
autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto 
all’agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere 
tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata presentazione dell’autocertificazione 
comporterà la non applicabilità dell’agevolazione.   
 



 d) l’aliquota dello 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9,  e per 
le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in 
locazione, ai sensi della Legge 431/98,  per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei 
soggetti residenti nel Comune di Courmayeur, con contratto regolarmente registrato. L’agevolazione 
sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di 
godimento, di richiesta di beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 
dicembre dell’anno in cui si ha diritto. La mancata presentazione della richiesta comporterà la non 
applicabilità dell’agevolazione;  
 
 e) l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili compresi nelle categorie D/2 (Alberghi e 
pensioni), tenuto conto che sono una delle principali ossature dell’economia del paese;  
 
Roveyaz presenta ed illustra l’emendamento allegato che propone alcune diverse percentuali di 
imposizione tariffaria con la precisazione che la proposta non determina squilibri di bilancio, ma 
garantisce al Comune un introito analogo a quello proposto, anzi leggermente superiore. In particolare 
l’emendamento propone di diminuire: 
- la categoria A locati dal 7,6 al 6,8 
- le attività commerciali (negozi, bar, ristoranti – C1) dal 8,4 al 6,8 
- le attività artigianali e sportive (C3, C4) dal 8,4 al 6,8 
- gli alberghi (D2) dal 7,6 al 5,5 
- i restanti D dal 8,4 al 6,8 
- i comodati in favore di parenti e collaterali dal 7,6 al 6,5 
- la prima casa dal 4 al 3,5 
e di aumentare le seconde case (categoria A) dal 8,4 al 8,9 
La differenza rispetto alla proposta della Giunta non è grande, ma costituisce un segno per i cittadini. 
Diminuisce le attività produttive e gli alberghi in particolare che avranno un aggravio anche per la tassa di 
soggiorno. È da condividere la diminuzione proposta per le case locate ai residenti che però deve essere 
più marcata, così come per i comodati tenuto conto che il proprietario non realizza alcun guadagno. A 
compensazione si propone un aumento sulle seconde case. 
 
Il Sindaco precisa che il punto fermo delle scelte operate è stato quello di determinare per le varie 
categorie un’aliquota non inferiore all’aliquota base fissata dallo Stato poiché essa determina l’importo 
che il Comune deve versare all’Amministrazione centrale. Nell’ipotese di tariffa inferiore vi è la necessità 
di provvedere con risorse proprie dell’amministrazione, ovvero con quelle di altre categorie. Vale a dire 
chiedere ad altre categorie di pagare la minore entrata derivante dall’agevolazione di uno specifico 
settore. Scelta discutibile in termini di equità. 
 
Clavel evidenzia che l’imposizione sulle seconde case già sconta le rendite catastati rivalutate 
maggiormente rispetto a quelle alberghiere. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che circa un terzo delle 
seconde case è di proprietà di residenti, quindi, alcuni di essi hanno deciso di investire anziché 
nell’albergo nella seconda casa. 
 
Il Sindaco spiega che l’amministrazione ha fatto una scelta prudenziale, legata anche all’extra gettito che 
dovrà essere congelato e trasferito allo Stato e che sarà calcolato in base alle aliquote di base previste dal 
decreto Monti. Dobbiamo essere coscienti che la nuova imposizione del governo Monti ha attribuito agli 
enti locali il compito di riscuotere una nuova imposta patrimoniale sugli immobili, finalizzata al 
risanamento dei conti dello Stato che comporta per i cittadini un grave sacrificio che deve essere 
distribuito in modo analogo per tutte le categorie. L’amministrazione deve far fronte ai minori 
trasferimenti del riparto regionale e a maggiori spese (150.000 per sette anni per il mutuo MBE), e quindi 
ha dovuto intervenire alzando l’aliquota per le seconde case all’8,4, fermo restando l’applicazione delle 
aliquote base prime case, alberghi e residenze affittate. Il tutto in un contesto dove il gettito del tributo 
deve sopperire al fabbisogno finanziario del comune, tenuto conto dei tagli operati alla finanza locale, al 
fine di mantenere un adeguato livello dei servizi offerti. 
 
Roveyaz osserva che l’albergo non lo compra nessuno, mentre le seconde case hanno un mercato 
 
 
Si passa alla votazione dell’emendamento che da il seguente esito: 
 



consiglieri presenti: 12 

astenuti: nessuno 

consiglieri votanti: 12 

voti favorevoli: 3 (Tamietto, Roveyaz e Alliod) 

voti contrari: 9 

 

L’emendamento è pertanto respinto. 

Roveyaz quale dichiarazione di voto afferma di votare contro perché il gruppo avrebbe voluto una 
maggiore distinzione tra attività produttive e seconde case. 
 
Tamietto concorda con al dichiarazione di voto del Gruppo Noi@Courmayeur. 
 
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; 
 
Con voti espressi in forma palese: 
 
consiglieri presenti: 12 
astenuti: nessuno 
consiglieri votanti: 12 
voti favorevoli: 9 
voti contrari: 3 (Tamietto, Roveyaz e Alliod) 
 

D E L I B E R A  
 

DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito in legge  n. 
214/2011, 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 IMU  PER L’ANNO 2012. :  

►aliquota pari allo 0,84 per cento; 
 
2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE 
PERTINENZE PER L’ANNO 2012:  
 

►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., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
e che se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
►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); 

 



3. ALIQUOTA IMU 2012 PER FABBRICATI RURALI AD USO STRU MENTALE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 9,     COMMA 3-BIS DEL D.L. 30 DICEMMB RE 1993 N. 557, CONVERTITO 
IN LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 

►aliquota pari allo 0,1 per cento; 
 
4. ALIQUOTA IMU 2012 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N COMODATO:  
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento  per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in 
comodato d’uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali 
entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e 
vi dimora abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del 
proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione indicante oltre che gli 
estremi catastali dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale 
autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto 
all’agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere 
tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata presentazione dell’autocertificazione 
comporterà la non applicabilità dell’agevolazione 
 
5. ALIQUOTA IMU 2012 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE I N LOCAZIONE:  

► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le 
relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7,  concessi in 
locazione, ai sensi della Legge 431/98, per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti 
che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente 
registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 
titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto.  La mancata presentazione della 
richiesta comporterà la non applicabilità dell’agevolazione;  
 
6. ALIQUOTA IMU 2012 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA 
CATASTALE D/2:    

► aliquota pari  allo 0,76 per cento; 
 
 
7) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
8) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

DS 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
DERRIARD Fabrizia 

 

Il Segretario Comunale 
Dott. Loris MINELLI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 02-apr-2012 per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Courmayeur, lì 02-apr-2012 

L’IMPIEGATO DELEGATO 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 
 

 
 
  
 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU e UTG 
 Daniele CHABOD 
  
  
(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 
 del servizio finanziario 
 Ferruccio DAUPHIN 
  
  
(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 
 Dott. Loris MINELLI 
  
  
  
 
 


