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C O M U N E  D I  A Y A S C O M M U N E  D' A Y A S 
Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome de la Vallée d'Aoste 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.           
OGGETTO: 

 

 
L’anno duemiladodici, addì quindici, del mese di febbraio, con inizio alle ore venti e minuti 
quarantatre, nella sala delle adunanze consiliari denominata “Ex Villa Rivetti d’inverno”, 
convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 1594/II/3 del 09.02.2012 così come 
integrato con nota prot. 1625/II/3 del 10.02.2012 notificato a ciascun Consigliere dal 
Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  
 

Intervengono alla seduta i signori consiglieri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
MUNARI GIORGIO - Sindaco Sì 
OBERT GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
FAVRE FEDERICO - Assessore Sì 
BLANC FULVIO - Assessore Sì 
GAILLARD IVANA - Assessore Sì 
FAVRE ALFREDO - Consigliere Sì 
SARTEUR LUCA - Consigliere Sì 
BUCHAN HERMAN JOHN CHARLES EVAN - Consigliere Sì 
ALLIOD ROLANDO - Consigliere Sì 
CHASSEUR RAIMONDO - Consigliere Sì 
CAPRILLI GIULIO MARIA CARLO - Consigliere Giust. 
OBERT ROBERTO - minoranza - Consigliere Giust. 
ROLLANDIN SILVIO - minoranza - Consigliere Sì 
MERLET IVANO - minoranza - Consigliere Sì 
VICARI JONNY - minoranza - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sig. MUNARI GIORGIO - SINDACO. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale - Dott. Manuele AMATEIS. 
Risultano assenti giustificati i consiglieri Sigg.ri Caprilli Giulio e Obert Roberto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 



N. 4 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.           
      

PREMESSE  E RICHIAMI NORMATIVI 

Il Sindaco illustra il complesso quadro che ha condotto a proporre al Consiglio le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria di recente istituzione. 

L’articolo 13 del Decreto legge 06.12.2011, n. 201 (convertito con legge 22.12.2011, n. 
214) ha anticipato al 2012 l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione 
dell’I.C.I.. 

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 2 del D.Lgs 
504/92 (decreto istitutivo dell’I.C.I.). Rispetto all’imposta comunale sugli immobili il D.L. 
201/11 prevede l’applicazione alle rendite catastali dei fabbricati di moltiplicatori più 
elevati. Gli stessi sono previsti al comma 4 dell’articolo 13 del decreto.  

La norma fissa, inoltre, le aliquote base e dà facoltà al Comune di deliberare aliquote 
diverse, nel rispetto dei seguenti limiti: 

aliquota base: 0,76 % con possibilità di modifica, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali; 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%, con possibilità di modifica, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità di riduzione fino allo 
0,1%. 

Il Comune può, inoltre, ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% in caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario, ovvero in caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

La detrazione prevista per l’abitazione principale è pari ad euro 200,00 rapportate al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale importo è maggiorato, 
per gli anni 2012 e 2013 di euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 
26 anni, per un massimo di euro 400,00. 

Lo Stato si riserva la quota di gettito determinata applicando l’aliquota dello 0,38% a tutti 
gli immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, delle relative pertinenze e dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale. Poiché il comma 12 dell’articolo 13 prevede il 
versamento mediante F24 (con le modalità che verranno stabilite dal Direttore dell’Agenzia 
delle entrate), al Comune verrà riversata soltanto la parte di sua spettanza. 

Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto prevede, inoltre, la restituzione di una quota allo 
Stato, che ai fini della redazione del bilancio di previsione 2012/2014 è stato determinato 
prudenzialmente in base a quanto suggerito dall’Ufficio finanza della Direzione enti locali 
della Regione, in attesa di definizione delle modalità da parte del Ministero dell’Economia. 

Rispetto all’I.C.I. va rilevato che è stata abrogata la norma che prevedeva l’esenzione 
dall’imposta dell’abitazione principale e delle pertinenze, è stata introdotta l’imponibilità  
(seppur in misura ridotta) dei fabbricati rurali e non è più prevista la riduzione per 
inagibilità. Le pertinenze riconosciute come tali sono, inoltre, solo quelle classificate in 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per categoria. 

La norma richiede necessariamente un intervento da parte del legislatore, al fine di 
definire le modalità operative e colmare alcune lacune. Solo allora sarà possibile 
approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria. E’ tuttavia indispensabile 
deliberare le aliquote e le detrazioni d’imposta al fine di determinare il presunto gettito e 
poter redigere il bilancio di previsione. 



Con Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 25/1/2012 la stessa aveva proceduto ad 
approvare lo schema del Bilancio triennale 2012/2014 - unitamente agli allegati ed alla 
relazione previsionale e programmatica - per sottoporlo all’approvazione del Consiglio 
comunale. 

In particolare, per quanto concerne l’I.M.U. era stato proposto al Consiglio comunale uno 
schema di bilancio che nel dare conto delle voci di entrata prevede le seguenti tariffe 
percentuali di applicazione per l’anno 2012 del nuovo istituto impositivo: 

-        abitazione principale e pertinenze: 0,4% 

-        immobili categorie A (ad esclusione della cat. A/10) - B - C (ad esclusione delle cat. 
C/1 e C/3): 0,84% 

-        immobili categorie A/10 - C/1 - C/3 - D (ad esclusione della categoria D/2): 0,5% 

-        immobili categoria D/2: 0,4% 

-        immobili rurali (categoria D/10): 0,1% 

-        aree edificabili: 0,84% 

Sulla base di quanto sopra, il Sindaco propone al Consiglio comunale, competente in 
materia, l’approvazione per l’anno 2012 delle seguenti aliquote, determinate nel limite di 
discrezionalità lasciato dalla norma: 

 

DESCRIZIONE  ALIQUOTE  

Categoria A (esclusa A/10) 0,84 % 

Categoria A10   0,5 % 

Categoria B 0,84 % 

Categoria C (escluse C/1 e C/3) 0,84 % 

Categoria C/1   0,5 % 

Categoria C/3   0,5 % 

Categoria D (esclusa D/2)   0,5 % 

Categoria D/2   0,4 % 

Categoria D/10 (rurali ad uso strumentale)   0,1 % 

Abitazione principale e pertinenze   0,4 % 

Aree edificabili 0,84 % 

 

Detrazione per abitazione principale 
Euro 200,00 più 50,00 euro per ciascun 

figlio convivente di età inferiore a 26 anni. 

 

Il Consigliere Sig. Jonny Vicari interviene chiedendo se la tassa di soggiorno, anche 
questa istituto di nuova istituzione la cui valorizzazione ha una qualche incidenza sulla 
determinazione delle aliquote dell’I.M.U. per alcune categorie, sia, di fatto, a carico degli 
albergatori o del cliente. 

Il Sindaco risponde che a seguito di incontri con le parti interessate si è convenuto sul 
principio in base al quale gli albergatori che lavorano di più devono pagare di più e quelli 
che lavorano di meno, devono pagare di meno. 

Il Consigliere Sig. Vicari evidenzia che sarebbe meglio per tutti non avere la tassa di 
soggiorno. 



Il Sindaco ribadisce che nel corso della riunione con gli albergatori questi hanno propenso 
per un ragionamento di tipo perequativo, ossia quello prima enunciato. 

L’Assessore Sig.ra Ivana Gaillard evidenzia che era anche stato detto che la tassa di 
soggiorno ha una funzione “di scopo”. 

Il Sindaco sottolinea che il ricavato sarà utilizzato a vantaggio del settore turistico nel suo 
insieme perché lo dispone la legge e non perché lo dicono gli albergatori e inoltre 
evidenzia che il rapporto tra I.M.U. e tassa di soggiorno riguarda piccoli volumi di denaro. 

Il Consigliere Sig. Rollandin chiede a quanto ammonti la tassa di soggiorno per il 2012. 

Il Sindaco risponde che in ragione dell’entrata in vigore del 01° di giugno, l’importo si 
potrebbe aggirare sui 35.000 Euro. 

Il Consigliere Sig. Rollandin chiede spiegazioni su alcuni punti della tabella a colori che è 
stata inserita tra i documenti visionabili dai Consiglieri in via propedeutica alla seduta 
odierna. 

Il Sindaco fornisce le risposte richieste. 

Il Consigliere Sig. Rollandin fa alcuni ragionamenti sulle percentuali di applicazione 
dell’I.M.U. che sono state proposte in relazione alla quota del 50% dell’aliquota base del 
7,6 per mille destinata allo Stato. In base a ciò e ai dati forniti dalla Giunta con la bozza di 
bilancio, si evince che gli albergatori faranno affluire alle casse comunali soli 9.000 Euro 
circa e pone la domanda relativa al fatto se la tassa di soggiorno piaccia o no agli 
albergatori. 

Il Sindaco dice di rispondere in linea tecnica. Nel proporre le aliquote si è pensato a 
quanto paga il contribuente e non a quanto va allo Stato. Quest’amministrazione vuole 
agevolare chi fornisce servizi alla comunità che fa vivere Ayas; il lavoro di questi gruppi 
sociali crea servizi e consente di affittare gli alloggi. Il “lavoro” è stato privilegiato di più 
rispetto alla “rendita di capitale”. 

Il Consigliere Sig. Vicari dice che su questo sono d’accordo, ma la tassa di soggiorno deve 
essere applicata diversamente. 

Il Sindaco dice che i prezzi degli alberghi devono “includere” la tassa di soggiorno, cosa 
più corretta per il cliente. 

Il Consigliere Sig. Rollandin chiede come debbano essere prodotte le fatture degli 
alberghi. 

L’Assessore Sig.ra Gaillard dice che la tassa di soggiorno deve essere scorporata. 

Il Consigliere Sig. Vicari chiede a quale aliquota siano i commercianti. 

Il Sindaco risponde dicendo al 5 per mille. 

Il Consigliere Sig. Rollandin dice che così si deprime il turismo. 

Il Sindaco sottolinea che il commercio ha fatturati al metro quadrato più alti del settore 
alberghiero. 

Il Consigliere Sig. Rollandin dice che sono contrari alla tassa di soggiorno e che non è 
equo che tutti gli alberghi di Ayas contribuiscano con 9.000 Euro. 

Il Sindaco risponde che loro contribuiscono con la tassa di soggiorno. 

L’Assessore Sig.ra Gaillard ricorda ancora che il 50% dell’I.M.U. va allo Stato. 

Il Consigliere Sig. Rollandin dice che la loro proposta è che venga tolta l’imposta di 
soggiorno, che l’I.M.U. sugli alberghi non sia al 4 per mille ma al 5 per mille e che l’I.M.U. 
sulla prima casa sia messa al 2 per mille e non al 4 per mille. 



Il Sindaco, consultato il testo di legge, afferma che ciò non è possibile in quanto sennò non 
si potrebbe maggiorare l’aliquota del 7,6 per mille e dice che se si fosse potuto si sarebbe 
fatto. 

Il Consigliere Sig. Rollandin ricorda che la possibilità di aumento o di diminuzione è del 3 
per mille.  

Il Sindaco legge il testo di legge fornendo così risposta. 

Il funzionario Dott.ssa Roberta Tamburini evidenzia che il decreto legge individua le attività 
e le possibilità di applicazione dell’imposta. 

Il Sindaco dice che la variazione in aumento o diminuzione del 3 per mille è solo per le 
civili abitazioni. 

Il Consigliere Sig. Rollandin ne prende atto. 

Il Consigliere Sig. Vicari legge la seguente dichiarazione sull’I.M.U. della minoranza che 
chiede sia messa a verbale: “nel nostro programma elettorale era prevista l’applicazione 
della tariffa minima di legge per l’I.M.U. quando sarebbe stata introdotta ed a tale 
impegno, intendiamo tenere fede. Per il contribuente l’.I.M.U. con la tariffa base del 7,6  
per mille, raddoppia rispetto alla precedente tariffa del 6 per mille precedente siccome il 
3,8 per mille va allo Stato rimarrebbe un gettito invariato per il Comune pur mantenendo le 
precedenti agevolazioni per esercizi alberghieri e commerciali. Dalla discussione svoltasi 
prendiamo atto che Sindaco e maggioranza intendono ancora aumentare l’aliquota già 
pesante del 7,6 per mille per le abitazioni secondarie e loro pertinenze e che non 
intendono venire incontro alla prima casa. Coerentemente con il nostro programma 
votiamo contro gli aumenti di tariffa proposti. Riteniamo iniquo e lesivo dell’interesse del 
Comune il baratto di riduzione I.M.U. per gli esercizi alberghieri contro l’applicazione 
dell’imposta di soggiorno, pur essendo noi favorevoli ad una ragionevole agevolazione per 
tutte le attività produttive presenti sul territorio. Ci rammarichiamo che sia stata respinte la 
nostra proposta di abbassare l’I.M.U. per la prima casa dal 4 per mille al 2 per mille che 
sarebbe venuta incontro alle esigenze di tutte le famiglie di Ayas, di cui purtroppo molte 
non vivono nell’agiatezza. Ancora una volta dobbiamo constatare che anziché contenere 
le spese si preferisce aumentare le imposte che sono particolarmente pesanti.” 

Il Consigliere Sig. Rollandin dice che è uno sbaglio strategico. 

Il Sindaco ribadisce che comunque è stata una scelta condivisa dagli albergatori. 

VOTAZIONE: 
presenti:13 
votanti:13 
astenuti:nessuno 
contrari: 3 (Sig. Rollandin Silvio, Sig. Vicari Jonny e Sig. Merlet Ivano) 
favorevoli:10  

 

 

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 

1) Di APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012: 

 

DESCRIZIONE  ALIQUOTE  

Categoria A (esclusa A/10) 0,84 % 



Categoria A10   0,5 % 

Categoria B 0,84 % 

Categoria C (escluse C/1 e C/3) 0,84 % 

Categoria C/1   0,5 % 

Categoria C/3   0,5 % 

Categoria D (esclusa D/2)   0,5 % 

Categoria D/2   0,4 % 

Categoria D/10 (rurali ad uso strumentale)   0,1 % 

Abitazione principale e pertinenze   0,4 % 

Aree edificabili 0,84 % 

 

Detrazione per abitazione principale 
Euro 200,00 più 50,00 euro per ciascun 

figlio convivente di età inferiore a 26 anni. 

 

 

 

 

 

 

Parere favorevole di legittimità prescritto dall’art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Amateis Dott. Manuele 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera B) 
del vigente Regolamento di Contabilità comunale: favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Amateis Dott. Manuele 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

 (MUNARI GIORGIO) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Manuele AMATEIS) 

 
 

 

 
 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal ........................................ al ......................................... 

 

 
Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
 

Il responsabile della 
pubblicazione 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Timbro 


