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COMUNE DI AYMAVILLES 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   12 
 
 
Oggetto: 
 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L'ANNO 2013.  

 
L’anno duemilatredici  addì ventisei del mese di marzo alle ore diciotto  e minuti 
trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
SARAILLON Luciano - Sindaco Sì 
PAGANI Paola - Vice Sindaco Sì 
REPELE Ivano - Assessore Sì 
CARRAL Prospero - Assessore Sì 
BERARD Alidoro - Assessore Sì 
FOUDRAZ Raffaella - Assessore Sì 
BATAILLON Cesare - Consigliere Sì 
BORNEY Ivan - Consigliere Sì 
CARLIN Jean-Erik - Consigliere Sì 
CARRAL Alberto - Consigliere Sì 
GERBELLE Nedo - Consigliere Sì 
BELLEY Fedele - Consigliere Sì 
HERREN Remy - Consigliere Sì 
BORINATTO Alex - Consigliere No 
PEPELLIN Luigi - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor LANESE Dott. Giuseppe il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SARAILLON Luciano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2013.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- CONSIDERATO che l’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. Essa è 
applicata, da 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 
Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23; 

 
- PREMESSO che: 

� l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili di 
cui all’art. 2 del Decreto Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale 
s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale s’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 è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 
commi 4 e 5 del citato art. 13; 

 
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”; 

 
- CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili 

ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è 
stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
- RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, 

sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale 
stabilisce che il termine ultimo per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi 
locali e di tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 avente ad oggetto “Disposizione 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)” ed in particolare l’art. 1 comma 380 che ha differisce al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
- RICHIAMATA altresì la L.R. n. 31 del 21.11.2012 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015). Modificazioni di leggi regionali” 
e in particolare l’art. 8 comma 15 che dispone la proroga dell’approvazione del 
bilancio pluriennale 2013/2015 entro il 28 febbraio 2013 e autorizza gli enti alla 
gestione del bilancio in esercizio provvisorio; 

 
- RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 febbraio 2012 con la quale 
sono state determinate le aliquote d’imposta per l’anno 2012”; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 ottobre 2012 con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’imposta municipale propria”; 



 
- DATO ATTO che vista l’incertezza normativa, l’amministrazione non intende 

apportare per l’anno 2013 modifiche alle aliquote ordinarie mantenendo quelle 
prefissate per l’anno 2012 così riassunte: 
� ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (NELLA 

MISURA MASSIMA DI N. 1 PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7)  

• l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
� ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 9, COMMA 3-

BIS)  

• per i comuni montani è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 13, comma 13, 
D.L. 201/2011 che conferma le disposizioni dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 
n. 23/2011; 

� ALIQUOTA PER I RESTANTI IMMOBILI 

• l’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 
 
- DATO ATTO che a tutt’oggi stimare un gettito per l’anno 2013 appare difficoltoso, 

in quanto, né il Ministero né la Regione hanno fornito precise indicazioni su quali 
potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza di gettito prevista 
dall'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 e riconfermata dall’ art. 1 comma 
380, lettera h della legge 228/2012; 

 

- ATTESO che la legge di stabilità per l’anno 2013 ha stabilito che il gettito rimanga 
totalmente ai Comuni, tranne quello derivante dai fabbricati classificati in cat. D, 
calcolato applicando l’aliquota di base stabilita dal comma 6 del D.L. 201/2011 il 
cui ambito di applicazione non appare così chiaro per i Comuni ricadenti nel 
territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta;  

 
- DATO ATTO che a tutt’oggi si è provveduto a iscrivere a bilancio lo stesso gettito 

previsto per l’anno 2012 – in ragione delle oggettive difficoltà di predisporre una 
stima corretta del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul 
bilancio comunale del prelievo erariale e per il quale si procederà a opportune 
variazioni di bilancio a seguito delle disposizioni che verranno impartite dal 
Ministero e dalla Regione sui trasferimenti di cui all’art. 13,comma 17 del decreto 
Monti e, per le regioni a statuto speciale, all’art. 28 del medesimo decreto legge; 

 
- DOPO discussione ed esame in merito; 
 
- A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi 

 
d e l i b e r a 

 
1. di determinare, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e nell’ambito della potestà attribuita al 
Comune dall’art. 52 del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti 
aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 
� ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI N. 1 PER OGNI CATEGORIA 
CATASTALE C/2, C/6 E C/7)  

• 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, € 200,00 rapportate al periodo durante il 
quale si protrae la destinazione. Per l’anno 2013 la detrazione di cui sopra è 
maggiorata di € 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 comunque 
superare l’importo di € 400,00; 

 
 
 



 
 
 
• l’aliquota ridotta per abitazione principale sia applicabile anche alle 

seguenti fattispecie: 
� ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;   

� per gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti 
ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

� per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell’Istituto 
autonomo per le case popolari; 

� ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 9, COMMA 3-
BIS)  

• per i comuni montani è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 13, comma 13, 
D.L. 201/2011 che conferma le disposizioni dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 
n. 23/2011; 

� ALIQUOTA PER I RESTANTI IMMOBILI 

• l’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 
 
2. di dare atto che le aliquote di cui al presente atto entrano in vigore dal 1 gennaio 

2013; 
 
3. di trasmettere in via telematica il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 
 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
  
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
 
  

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 28-
mar-2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  28-mar-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


