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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. 20 

 
APPROVAZIONE TARIFFE IMU           OGGETTO: 

 

 
L’anno duemilatredici, addì otto, del mese di aprile, con inizio alle ore diciannove e minuti 
quarantacinque, nella sala delle adunanze consiliari denominata “Ex Villa Rivetti 
d’inverno”, convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 3653/II/3 del 28.03.2013 
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 Giust. 
CHASSEUR RAIMONDO - Consigliere Sì 
CAPRILLI GIULIO MARIA CARLO - Consigliere Sì 
OBERT ROBERTO - minoranza - Consigliere Sì 
ROLLANDIN SILVIO - minoranza - Consigliere Sì 
MERLET IVANO - minoranza - Consigliere Sì 
VICARI JONNY - minoranza - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sig. MUNARI GIORGIO - SINDACO. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale - Dott. Manuele AMATEIS. 

 
 
 

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



N. 20 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE IMU           
      

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI 

IL SINDACO inizia ad illustrare la bozza di deliberazione. 

IL CONSIGLIERE JONNY VICARI dice che i cittadini hanno fatto avere alla minoranza delle 

richieste sulle nuove tariffe da approvare e che sulla tassa di soggiorno ci sono state delle 

rimostranze, come riportato in calce alla petizione in tema di IMU e imposta di soggiorno, sulla 

quale la minoranza stessa si è adoperata per raccogliere le firme di numerosi cittadini, petizione che 

si riporta di seguito per intero con l’esclusione delle firme. 

“Oggetto: Petizione, dei cittadini residenti nel Comune di Ayas, di riduzione dell’IMU ed 

eliminazione dell’Imposta di Soggiorno. 

I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Ayas, considerata la grave crisi che ha colpito e 

colpisce l’economia nazionale e locale con la presente petizione 

INVITANO IL SINDACO ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

A ridurre dal 4 per mille al 2 per mille l’aliquota IMU sulla Prima Casa ed a ridurre, anziché 

aumentare, l’aliquota del 7,6 per mille sulle seconde case e aree fabbricabili nonché ad 

eliminare l’imposta di Soggiorno per le seguenti ragioni: 

1) La rivalutazione degli estimi catastali e l’aumento delle aliquote IMU hanno portato la 

tassazione sugli immobili ad un livello insopportabile per cui un ulteriore aumento comunale 

renderebbe l’imposta ancora più insopportabile ed iniqua; 

2) La riduzione della aliquota IMU sulla prima casa oltre ad andare a beneficio dei residenti, 

dà un po’ di sollievo economico alle Famiglie locali in questo momento di crisi; 

3) La riduzione dell’aliquota IMU sulle seconde case oltre ad andare ancora una volta a 

beneficio non solo dei villeggianti ma anche dei residenti si renderebbe necessaria per due 

ragioni: 

a. Per la crisi degli affitti che ha colpito il settore (un alloggio sfitto anziché una 

risorsa è un debito per il proprietario); 

b. Perché purtroppo nel 2013 aumenteranno in modo rilevante le tariffe dei servizi 

collegati agli immobili (Tares in primis). 

Non va infine dimenticato che chi ha realizzato una seconda casa da affittare lo ha fatto 

essenzialmente per assicurarsi una pensione integrativa per la sua vecchiaia, non 

consentendogli quella dello Stato di vivere dignitosamente. Tutto ciò con grandi sacrifici 

personal rinunciando spesso alle ferie, ai viaggi, ecc. e certamente senza osservare l’orario 

sindacale di lavoro. 

Se poi delle riduzioni beneficeranno anche i non residenti, non lo riteniamo scandaloso perché 

la crisi ha colpito tutti, residenti e non, e un alleggerimento della pressione fiscale non può che 

giovare anche sull’economia locale. 

Riteniamo infine che debba essere eliminata l’imposta di soggiorno, oltre che per le ragioni 

suesposte anche perché costituisce una complicazione burocratica per l’Albergatore, una tassa 

invisa all’utente ed infine perché non produce un gettito significativo per il Comune. 

Siamo consapevoli che per ridurre le imposte occorre anche ridurre e razionalizzare la spesa 

dell’Ente e pertanto invitiamo il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco e l’Apparato 

Amministrativo ad applicarsi in tal senso: la buona amministrazione si esprime, in un periodo 

di crisi, essenzialmente nel contenimento della spesa e non nell’aumento delle imposte. 

In qualità di cittadini elettori, confidiamo che la presente si presa nelle dovute considerazioni. 

Ayas, lì 15.03.2013” 

(seguono le firme, qui omesse) 



IL SINDACO illustra la bozza di deliberazione, evidenziando che alcune tariffe sono state 

abbassate, come quella sulla prima casa e quella sui terreni edificabili; ricorda poi la differente 

applicazione dell’IMU per l’anno 2013 che lo Stato ha riservato a 3 regioni a statuto speciale, 

inclusa la Valle d’Aosta. 

IL CONSIGLIERE JONNY VICARI chiede se sui garages non si possa abbassare l’aliquota di 

0,84. 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI, ROBERTA TAMBURINI, dice che se è una 

pertinenza paga 0,2 o 0,4. 

IL SINDACO ricorda che è stata messa anche l’abitazione in uso gratuito ai parenti sino al secondo 

grado. 

IL CONSIGLIERE SILVIO ROLLANDIN dice che le categorie C1, C3 e C6 (garages) dovrebbero 

essere assimilate. 

IL SINDACO dice che il prossimo anno si potrebbe rivederlo. 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI, ROBERTA TAMBURINI, dice che sui garages 

incassiamo sui 300.000 euro per le non pertinenze. 

IL CONSIGLIERE SILVIO ROLLANDIN chiede al Revisore come funzioni il patto di stabilità dal 

2013. 

IL REVISORE DEI CONTI dice che la Regione ha stabilito che vale per i Comuni sopra i mille 

abitanti e prevede il rispetto del saldo in competenza mista, quindi spiega nel dettaglio i meccanismi 

contabili, evidenziando, soprattutto, i vincoli di cassa sul Titolo II° per gli investimenti; evidenzia 

che con tale applicazione si blocca l’economia, a fronte di contratti già assunti. 

IL SINDACO dice che per la questione dello sblocco di 40 miliardi da parte dello Stato non si sa se 

i vantaggi saranno assorbiti dalla Regione o se saranno ribaltati sui Comuni. 

IL CONSIGLIERE ROBERTO OBERT legge la seguente dichiarazione sull’IMU chiedendo 

espressamente che sia riprodotta a verbale: 

“IMU - La minoranza consigliare data lettura della petizione promossa dalla stessa e firmata 

da 225 residenti di invito al Consiglio Comunale di ridurre le spese comunali e l’IMU per il 

2013, richiede che tale petizione venga acquisita agli atti del Comune e fa propria la 

petizione, invitando il Consiglio Comunale ad accoglierla. Richiede pertanto che la stessa 

venga integralmente riprodotta nelle premesse del verbale con l’esclusione delle firme per 

ragioni di privacy. La minoranza ribadisce, quanto già detto lo scorso anno, che in questo 

periodo di crisi occorre ridurre le spese correnti del Comune ed abbassare la pressione 

fiscale sugli immobili, divenute insostenibili per le ragioni bene esposte nella petizione 

medesima”. 

IL SINDACO dice che nessuno si è fatto vedere per delle proposte e che comunque a fronte di tagli 

alle Entrate bisogna prevedere un altro modo di coprire la spesa. 

IL CONSIGLIERE FEDERICO FAVRE dice che si dovrebbe identificare chi ha la responsabilità di 

ridurre l’IMU. 

IL CONSIGLIERE SILVIO ROLLANDIN dice che nel resto d’Italia lo Stato dava ai Comuni una 

compartecipazione, ed ora i Comuni non vedranno più la compartecipazione statale. 

IL SINDACO dice che in Valle d’Aosta il cittadino paga il doppio. 

IL CONSIGLIERE SILVIO ROLLANDIN ribatte che gli altri Comuni dovranno alzare l’IMU; dice 

poi che sono favorevoli alle riduzioni fatte, ma chiedevano anche altre riduzioni. 

IL SINDACO propone quindi al Consiglio comunale la seguente bozza di deliberazione. 

 



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% (Poiché il Comune di Ayas è classificato montano ai sensi dell’art.9 c.3 bis del D.L. 553/93 

tali fabbricati sono esenti, analogamente ai terreni agricoli). 

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. 

La legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) all’articolo 1 comma 380 lettere a) e f) ha 

introdotto alcune modifiche normative, prevedendo a decorrere dall’anno 2013 rispettivamente: 

 la soppressione della riserva allo Stato della 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; 

 la riserva allo Stato del gettito di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard (0,76 per cento); 

 l’applicazione anche per il 2013 - nei soli territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia  Valle 

d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - dell’articolo 13 comma 17 del D.L. 

201/2011.  

La Regione deve, pertanto, assicurare anche per quest’anno la restituzione del maggior gettito 

conseguito dai Comuni. Ai fini della redazione del bilancio di previsione 2013/2015 la somma da 

accantonare ai fini della successiva restituzione è stata determinata prudenzialmente in base a 

quanto suggerito dall’Ufficio finanza della Direzione enti locali della Regione (gettito IMU 

spettante al Comune stimato ad aliquote base – gettito IMU 2012 stimato dal MEF), in attesa di 

definizione delle modalità da parte del Ministero dell’Economia. 

Rispetto alle aliquote approvate per l’anno 2012 l’amministrazione ritiene di apportare le seguenti 

modifiche: 

- ridurre l’aliquota sull’abitazione principale e relative pertinenze, portandola da 0,4% a 0,2%; 

- introdurre un’aliquota agevolata, pari allo 0,4%, per le abitazioni date in uso gratuito ai 

parenti entro il 2° grado (ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento comunale sull’Imposta 

municipale propria); 

- ridurre l’aliquota sulle aree edificabili, portandola da 0,84% a 0,5%. 



 Alla luce di quanto sopra esposto, il Sindaco propone al Consiglio comunale, competente in 

materia, l’approvazione per l’anno 2013 delle seguenti aliquote, determinate nel limite di 

discrezionalità lasciato dalla norma: 

 

DESCRIZIONE  ALIQUOTE  

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

Categoria A10   0,5 % 

Abitazione principale e pertinenze   0,2 % 

Abitazione concessa in uso gratuito   0,4 % 

Categoria B 0,84 % 

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

Categoria C/1   0,5 % 

Categoria C/3   0,5 % 

Aree edificabili   0,5 % 

 

Detrazione per abitazione principale 

Euro 200,00 più 50,00 euro per ciascun 

figlio convivente di età inferiore a 26 

anni. 

   

 

A VOTAZIONE PALESE: 

presenti:14 

votanti:14 

astenuti:nessuno 

contrari: 4 (i consiglieri di minoranza) 

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 2013: 

 

DESCRIZIONE  ALIQUOTE  

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

Categoria A10   0,5 % 

Abitazione principale e pertinenze   0,2 % 

Abitazione concessa in uso gratuito   0,4 % 

Categoria B 0,84 % 

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



Categoria C/1   0,5 % 

Categoria C/3   0,5 % 

Aree edificabili   0,5 % 

 

Detrazione per abitazione principale 

Euro 200,00 più 50,00 euro per ciascun 

figlio convivente di età inferiore a 26 

anni. 

   

 

2) Di dare atto che per gli immobili censiti catastalmente in categoria D (ad eccezione di 

quelli strumentali all’attività agricola, esenti ai sensi di legge in quanto il Comune di Ayas è 

classificato montano) l’imposta, calcolata applicando l’aliquota base dello 0,76%, va integralmente 

versata allo Stato.  

3) Di delegare alla Giunta l’eventuale modifica dei valori medi di mercato attribuibili 

periodicamente alle aree edificabili. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
F.to  (MUNARI GIORGIO) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (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 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Ayas, lì  11/04/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Manuele AMATEIS) 

 

Timbro 


