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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013 
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciassette e trenta 
nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Pr. As. 

1 DUPONT GIUSEPPE X  

2 SOLFERINO LUCA X  

3 FAVRE GUIDO  X 

4 CHABOD ADRIANO X  

5 PREYET GABRIELE X  

6 PEANO LINA X  

7 VIALE CHRISTIAN X  

8 GIRARD CLARA X  

9 MUSSO GIORGIO X  

10 JOCOLLÉ PIERINO X  

11 MARTIN ILVO X  

12 BERTHOD ILVO X  

13 FERRANDO MIRIAM X  

TOTALE 12 1 

 

Assiste quale segretario la Dott.ssa Lucia VAUTHIER. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Dupont, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 8 del 26.03.2013 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22/12/2011, n. 214, così come modificato dal D.L. 02/03/2012, n. 16, 
convertito con legge 26/04/2012, n. 44 ha previsto l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) in particolare: 

• l’art. 1, comma 380, lettera a) che sopprime la riserva allo Stato di cui al 
comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (“E’ riservata allo Stato la 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, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale  di cui al comma 8 l’aliquota di base di cui al comma 6, 
primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente  all’imposta municipale propria (…)”); 

• l’art. 1, comma 380, lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato art. 13”;  

VISTA la propria deliberazione n. 47 del 31/10/2012 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 28/03/2012 con la quale si 
determinavano le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012; 

CONSIDERATO che la Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), art. 1, 
comma 380, lettera h) dispone: “…omissis…Il comma 17 dell’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e 
che pertanto anche per il 2013 la Regione Valle d’Aosta vedrà accantonata, sulle 
quote di compartecipazione ai tributi erariali, una somma corrispondente al 
maggior gettito IMU, calcolato in modo teorico sulla base di dati statali, che i 
Comuni riscuoteranno per effetto di tale disposizione, e che quindi a loro volta i 
comuni dovranno prevedere nei propri bilanci, in spesa, le somme da restituire; 

RILEVATO inoltre che non sono ancora state chiarite le modalità di calcolo della 
somma da accantonare per la Regione e quindi non è ancora possibile 
quantificare la stessa; 



RITENUTO pertanto, in presenza di regole così poco chiare che non permettono 
allo stato attuale di prevedere le ripercussioni sul bilancio del comune, di non 
apportare modifiche alle aliquote di legge e alle modalità di applicazione dell’IMU; 

PRESO ATTO che il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, esprime 
parere favorevole; 

PRESO ATTO che il responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 3 
comma 3 del regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, 
esprime parere favorevole; 

EFFETTUATA la votazione palese con le seguenti risultanze: 
favorevoli: n. 8 
astenuti: n. 4 (Jocollé, Martin, Berthod, Ferrando) 
contrari: n. 0 
votanti: n. 8 
 
 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, così come 
modificato dal D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con legge 26/04/2012, n. 
44,  delle disposizioni di cui al comma 380, art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 
(legge di stabilità 2013) e delle disposizioni del Regolamento comunale, le 
seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2013: 

1 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
1.1 - Aliquota dello 0,2% 
1.2 - 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 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
1.3 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, 
n. 662 (ricoveri permanenti in istituti) 
2 - FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9, 
COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30/12/1993, N. 557, CONVERTITO IN LEGGE 
26/02/1994, N. 133 
2.1 - aliquota 0,1% 
3. IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ COMMERCIALI (esclusi gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è 
prevista la riserva allo Stato), per esempio: categoria catastale A11 (rifugi 
alpini), C1 (negozi e botteghe), purché ospitino un’impresa commerciale in 
attività; 
3.1 – aliquota 0,6% 
4 – TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 
� 4.1 – aliquota base 0,76% 

2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 



Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 
201 convertito con legge 22/12/2011, n. 214. 

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

PARERE LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 

PARERE CONTABILE 
Il responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il 
profilo contabile, esprime parere favorevole; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Giuseppe DUPONT dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________ _____________________ 
 

 
R E L AZ I ON E  D I  P U B BL I CA Z IO NE  

 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

comunale a partire dal _________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 52 bis della L.r. n. 54/1998. 

 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 

 

 
E S E CU T IV I TA ’  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________, ai sensi 
dell’art. 52 ter della L.r. n. 54/1998. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 
 

 
A T T ES T A ZI O NE  D I  AV V E N UT A  P U B BL I CA Z IO NE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 
_______________ sino al _______________, ai sensi dell’art. 52 bis della L.r. 54/1998. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 
 

 
A N N OT A ZI O NI  

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 


