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COMUNE DI CHAMPORCHER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 51
OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE
ALIQUOTE ANNO 2013".-

PROPRIA -

APPROVAZIONE

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore venti e minuti
quindici presso il palazzo municipale nella solita sala delle adunanze, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME e NOME

PRESENTE

GONTIER Mauro Valerio - Sindaco
VASSONEY Giorgio - Vice Sindaco
BAUDIN Fausta Emerica - Assessore
COSTABLOZ Pasqualino - Assessore
MINET Roberto - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora DAVID Laura la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il signor GONTIER Mauro Valerio - Sindaco - assume la presidenza della riunione e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra
indicato.

OGGETTO : "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2013".LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di Approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;
VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è
differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;
DATO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 15.11.2012 ha approvato la Legge
Regionale N. 31 del 21.11.2012 “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.” con cui ha fissato all’art. 8, comma 15, la proroga al 28.02.2013 dei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 degli Enti Locali e ha disciplinato
l’esercizio provvisorio;
VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;
CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal
sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della
base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l’art. 1,
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura
dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di
spettanza esclusiva del Comune, con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota
standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota standard;
VISTA la delibera di Giunta Comunale del 03.04.2013 n. 9, con cui il Comune ha provveduto a
confermare anche per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta municipale propria già approvate per
l’anno 2012;
CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013
n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo dell’Imposta municipale
propria per l’anno 2013, con particolare riferimento all’esenzione dall’imposta delle abitazioni
principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi confermata anche per il secondo
semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all’abitazione principale
l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti, ed all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni;
VISTO l’art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il
quale ha disposto che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di

pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013
e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro
detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente»;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale del 28.11.2013 n. 47 relativa all’approvazione del
regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2013;
RITENUTO alla luce delle previsioni introdotte nel regolamento e delle modifiche normative
introdotte nel corso del 2013, di dover modificare le aliquote approvate con delibera di Giunta
Comunale del 03.04.2013 n. 9;
RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» in
merito alle competenze della Giunta comunale;
RICHIAMATO l’art. 22 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione
delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del
vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto
dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;
CON il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario,
ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. B) del regolamento di contabilità
CON il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54
«Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;
CON voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. DI STABILIRE, in modifica delle aliquote dell’Imposta municipale propria approvate con
precedente delibera di Giunta Comunale del 03.04.2013 n. 9, che, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, le aliquote per l’Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio
2013, sono le seguenti:
Abitazione principale di Cat. A/2,
A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative
pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L.
214/2011 (una per ciascuna Cat.
C/2, C/6 e C/7)
Abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 ed A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011 (una per ciascuna
Cat. C/2, C/6 e C/7)
Unica unità immobiliare ad uso
abitativo concessa in uso gratuito
ad un parente entro il 1° grado in
linea retta (figlio; genitore), nel
limite di una

Esenti

0,4%

Esente esclusivamente per il
periodo dal 01.07.2013 al
31.12.2013
(per il periodo dal 01.01.2013 al
30.06.2013 l’aliquota è del 0,76%)

Codice Tributo F24
3912

Fabbricati rurali ad uso
strumentale con annotazione a
Catasto dei requisiti di ruralità

Esenti

Terreni agricoli

Esenti

Altri fabbricati (comprensivi delle
ulteriori pertinenze rispetto ad una
per ciascuna Cat. C/2, C/6 e C/7 e
degli immobili concessi in uso
gratuito a parenti oltre il primo
grado in linea retta)

0,76%

Aree edificabili

0,76%

Fabbricati produttivi di Cat. D

0,76% riservato esclusivamente
allo Stato

Codice Tributo F24
3918

Codice Tributo F24
3916
Codice Tributo F24
3925 (quota Stato
0,76%)

2.

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, la detrazione per
abitazione principale nell’importo di Euro 200,00.

3.

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto dell’entrata in vigore di successive norme statali in merito.

4.

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013 ed, ai sensi dell’art. 8,
comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124,
«acquisteranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune, che dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di
pubblicazione».

5.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, oltre che sul Sito Internet
comunale, anche mediante avvisi pubblici, per favorire l’acquisizione da parte dei
contribuenti dei corretti termini di quantificazione e versamento dell’imposta.

6.

DI DARE ATTO che tali aliquote saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006.

7.

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio
degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA).

8.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del regolamento del consiglio comunale,
l’adozione della presente verrà comunicata ai Capigruppo consiliari.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GONTIER Mauro Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAVID Laura

**********************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 532 Registro Pubblicazioni.
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal
giorno 04/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 19/12/2013 ai sensi
dell’art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.
Champorcher, il 04/12/2013
IL MESSO COMUNALE
F.to VUILLERMOZ Sonia

**********************************************************************
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diventa esecutiva oggi 04/12/2013, primo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.
Champorcher, il 04/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAVID Laura

**********************************************************************
Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Champorcher, il 04/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________

