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C OP I A  A L B O 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  29 
 
OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 4/2013 E 

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA STESSA.  

 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero in La Thuile, nel 
Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale nella sala delle riunioni in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle 
seguenti persone:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

Orlandi Carlo - Sindaco Sì 
Stammelluti Francesco - Vice Sindaco Sì 
Granier Monica Maria - Assessore Sì 
Milano Piergiorgio - Assessore Sì 
Martinet Valentina - Assessore Sì 
Théodule Miriam - Consigliere Giust. 
Rizzi Santiago - Consigliere Sì 
Bandito Daniele - Consigliere Giust. 
Alliod Marie Claire - Consigliere Giust. 
Riente Giovanni - Consigliere Sì 
Jacquemod Mattia - Consigliere Sì 
Bovio Ruggero Giuseppe - Consigliere Giust. 
Bandito Gabriele - Consigliere Sì 
Cavaletto Antonio - Consigliere Giust. 
Menel Maria Vittoria - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Pietro MARTINI. 
Il Signor Orlandi Carlo 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. 
 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

(Pietro MARTINI) 

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: 
   In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole 

   Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né 
      imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. 
   Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(Pietro MARTINI) 

Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 1,  della L.R. n° 54/1998, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Pietro MARTINI) 
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 F.TO 
(Pietro MARTINI) 

_________________________ 
 

 
 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA 

DELIBERAZIONE C.C. N. 4/2013 E REGOLAMENTO COMUNALE 

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA STESSA.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale in data 23 maggio 2013 prot. 10092/2013 con la 
quale,in riferimento alla deliberazione del consiglio Comunale di La Thuile n. 4 del 23 gennaio 
2013 “IMU- Determinazione delle aliquote per l’anno 2013” rileva  che la stessa, dopo aver fissato 
al punto 1 lett. a) l’aliquota dello 0.2 per cento per l’abitazione principale, dispone, alla successiva 
lett. c) che siano assimilate a quest’ultima le unità immobiliari “concesse in uso gratuito con atto o 

scrittura privata, a parenti inlinea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la 

residenza”con contestuale modificazione del regolamento IMU inserendo la suindicata fattispecie 
nell’ambito delle assimilazioni all’abitazione principale previste dall’art.9, comma 6 dello stesso; 
 
Preso atto dell’osservazione avanzata dal Ministero che specifica che nell’ambito della disciplina 
relativa all’IMU non è contemplata la facoltà per il Comune di estendere  agli immobili concessi in 
uso gratuito ai parenti lo stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale e che tale 
possibilità di assimilazione , era prevista esclusivamente in materia di ICI  dalla lett. e) 
dell’art.59,comma 1 , del D. Lgs. n.446 del 1997 e non è stata riproposta nell’ambito della 
normativa concernente il nuovo tributo; 
 
Preso atto altresì che alla luce del disposto di cui all’art.13, comma 6 del D.L. n. 201 del 2011, 
convertito dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi del quale l’Ente può modificare in aumento  in 
diminuzione l’aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali, deve ritenersi che in favore 
delle unità immobiliari di cui sopra possa essere legittimamente deliberata esclusivamente 
un’aliquota agevolata purché in misura non inferiore allo 0,46 per cento, senza alcuna possibilità di 
applicazione della detrazione; 
 
Ritenuto necessario e opportuno, avendone constatata la fondatezza giuridica, fare proprie le 
osservazioni avanzate dal Ministero delle Finanze  riconoscendo implicitamente  l’errore 
interpretativo a suo tempo commesso,  di modificare  secondo quanto esplicitato dal Ministero la 
deliberazione e il regolamento di cui in premessa; 
 
Ritenuto tuttavia, su invito del Consigliere Menel al quale si associa unanime l’Assemblea, che il 
Comune esprima nelle sedi opportune, in primis tramite l’ANCI, il proprio dissenso circa la scelta 
operata dal legislatore sul punto; 
 
Acquisiti i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell’art.49 bis della Legge Regionale 54/98; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
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Di modificare, per i motivi in narrativa indicati, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
2/1/2013 eliminando a tutti gli effetti di legge  la lett. c) del dispositivo del punto 1 e, integralmente, 
il punto 2 dello stesso; 
 
Di eliminare, consequenzialmente, in riferimento al punto 1 lett. d) del deliberato, l’articolo 9 
comma 6 del vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 
Di sostituire al punto 2 del deliberato  dell’atto consiliare n. 4/2013 con il seguente: per le unità 
immobiliari concesse in uso gratuito con atto scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e 
collaterale entro il secondo grado che via abbiano stabilito la residenza l’aliquota è pari allo 0,46 
per cento; 
 
Di disporre la pubblicazione  della presente delibera di modifica oltre che all’albo pretorio-on line 
del Comune,  sul sito internet www.finanze.it e l’adozione di ogni provvedimento teso a rimuoverne 
gli effetti; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze  mediante inserimento telematico 
nella sezione”Portale del federalismo fiscale”. 
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Fatto, letto e sottoscritto 

 

Il Presidente 
                                (Carlo ORLANDI) 
F.to Orlandi Carlo 

Il Segretario Comunale 
(Pietro MARTINI)      

F.to Pietro MARTINI 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
Attesto che copia del presente verbale è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 13/08/2013  , ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 
Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data 
odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
La Thuile , lì 13/08/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                    (Pietro MARTINI)      

F.to Pietro MARTINI 
LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGNALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
La Thuile, lì 13/08/2013              

 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pietro MARTINI 

__________________________ 

 


