
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’ 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.35 DEL 25/10/2013 
 

Definizione aliquote I.M.U. per l'anno 2013 - preci sazioni           
 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di ottobre, nella sala consiliare Comunale, alla 
convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore venti e minuti trenta, è stata 
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. GIROD Alessandro - Sindaco Sì 
2. VINCENT Pietro - Vice Sindaco Sì 
3. COMUNE Maria Vittoria - Assessore Giust. 
4. COMUNE Massimo - Consigliere Giust. 
5. CUGNETTO Carlo - Consigliere Giust. 
6. FAVRE Mauro - Consigliere Sì 
7. MODINA Daniele - Consigliere Sì 
8. PEROLINI Giulia - Assessore Giust. 
9. RIAL Dario - Assessore Sì 
10. RIAL Oscar - Assessore Giust. 
11. SQUINOBAL Alice - Consigliere Sì 
12. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere Sì 
13. VALVERDE Marco - Consigliere Sì 

  
 
Assegnati n. 13 In carica n. 13.Presenti n. 8. Assenti giustificati n. 5. Risultato che gli intervenuti sono in 
numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario 
Cinzia BIELER. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



N. 35 del 25/10/2013 
Oggetto: Definizione aliquote I.M.U. per l'anno 2013 - precisazioni           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
Premesso che: 

� con propria deliberazione n. 05 del 25.03.2013 sono state definite le aliquote 
relative all’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

� il Comune di Gressoney-La-Trinité è qualificato come “montano” nell’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

� è stata erroneamente definita un’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

� il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 8758 del 07.05.2013, 
acquisita al protocollo dell’ente in data 09.05.2013, n. 2863, ha rilevato che 
l’aliquota dello 0,2% attribuita ai fabbricati rurali ad uso strumentale non risulta 
legittima in quanto gli stessi devono essere considerati esenti dal pagamento dell’ 
I.M.U. in quanto ubicati in Comune “montano”; 

 
 
Richiamati: 

♦ il regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 
approvato con propria deliberazione n. 17 del 29/10/2012; 

♦ l’articolo 13 della legge 214/2011, in materia di imposta municipale propria, nonché il 

comma 15 che recita “A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 

primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 

sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”. 
 

 
Atteso che: 
il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi 
dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell’art. 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
 
Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano come segue: 
presenti n.8, assenti n. 5, astenuti nessuno, votanti n. 8, voti contrari nessuno, voti 
favorevoli n. 8; 
 

 d e l i b e r a 
 

1. Di precisare che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 



dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011), 
ubicati nei comuni classificati montani, sono esenti ai sensi dell’articolo 9 comma 
8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 
comma 1ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, 
n. 44. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione  del Portale del federalismo 
fiscale. 

3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
( F.to : GIROD Alessandro ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
( F.to : Cinzia BIELER ) 

___________________________________ 
 

 
 

� Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto B3 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità. 

 
� Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo3, 

comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
( F.to BIELER Cinzia ) 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi 
dell’articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3 
 

� È pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 
06/11/2013 

 
 

 
 
Gressoney-La-Trinité, lì 06/11/201306/11/2013 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

( F.to Cinzia BIELER ) 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione. 

 
Gressoney - La Trinite', lì 06/11/2013 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

( F.to Cinzia BIELER ) 
 

 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Gressoney-La-Trinitè, lì 06/11/2013 SEGRETARIO DELL'ENTE( Cinzia BIELER ) 
 


