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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 
 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL L'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2 013           

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consigliari, presso la sede comunale, convocato per CONVOCAZIONE DEL 
SINDACO con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica 
del messo comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
convocazione 
 

Sotto la presidenza del Sindaco Sig. CHATILLARD Domenico 
 

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. CHATILLARD Domenico - Presidente Sì 
2. CAMASCHELLA Deborah Rosa - Vice Sindaco Sì 
3. CHATRIAN Massimo - Consigliere Sì 
4. MAQUIGNAZ Jean-Antoine - Consigliere Sì 
5. TORRI Eugenio - Consigliere Sì 
6. AVETRANI Roberto - Consigliere Sì 
7. BICH Lucia - Consigliere Sì 
8. BROCHEREL Claudio - Consigliere Sì 
9. MEYNET Monica - Consigliere No Giust. 
10. MONDELLO Maurizio Raffaele - Consigliere Sì 
11. ODISIO Gianni Giuseppe - Consigliere Sì 
12. PERUCCHIONE Sara - Consigliere Sì 
13. VALLET Paolo - Consigliere Sì 
14. VARVELLO Luca Giovanni Maria - Consigliere No Giust. 
15. VITTAZ Celestino - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Riccardo MANTEGARI 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo  l’oggetto 
suindicato essendo all'ordine del giorno 



DCC. n. 53 del 28/11/2013 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2013 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/11/2013 
PREDISPOSTA DA : UFFICIO TRIBUTI 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 

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° gennaio 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»; 

Richiamato l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza consigliare 
all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

Richiamato altresì il vigente Statuto comunale, approvato con propria deliberazione N. 29 del 
16.05.2005; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 27.02.2013 n. 10, con cui il Comune ha provveduto 
all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2013 ; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, 
in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

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; 



Visto l’art.2 bis, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, che 
dispone quanto segue:” i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione 
della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare” con conseguente esenzione per la 
seconda rata a saldo; 

Ritenuto di equiparare all’abitazione principale, le unità immobiliari principali concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale limitando tale agevolazione ad una sola unità immobiliare, comprese le pertinenze 
ed escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Ritenuto altresì necessario confermare per l’anno 2013 le aliquote deliberate con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 9 del 29.10.2013 mantenendo l’aliquota agevolata per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti entro il secondo grado.  

Tenuto conto che, con nota assunta agli atti al prot. n. 18878 del 08.11.2013 n. 124, il Consorzio degli 
Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha 
approvato, con deliberazione n. 83 del 5 novembre 2013, lo schema di regolamento tipo per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013, recependo tutte le modifiche normative 
intervenute con la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ed, in particolare, con il Decreto legge 31 agosto 
2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n.124, che hanno portato ad una sostanziale modifica 
della disciplina dell’imposta municipale propria rispetto a quanto previsto nel 2012; 

Ritenuto pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal CELVA ai fini di 
disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria sul territorio comunale nell’anno 
2013, specificando che la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento deve essere individuata 
nel 1° gennaio 2013; 

Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica , reso dal responsabile del servizio tributi; 

Visto 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»;  

PROPONE 

1. DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. DI EQUIPARARE all’abitazione principale, le unità immobiliari principali concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale limitando tale agevolazione ad una sola unità immobiliare, comprese le 
pertinenze ed escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



4. DI MANTENERE per il 2013 le aliquote approvate con delibera di consiglio n. 9 del 27.02.2013, ivi 
compresa l’aliquota agevolata per le unità immobiliare concesse in comodato gratuito dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti entro il secondo grado, come di seguito specificato: 

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011 

 
 
 
0,2% 

ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA 
CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3 
 

 
0,65%  
 

ALIQUOTA IMMOBILI FORMANTI OGGETTO DI 
COMODATO  GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN 
LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, 
RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE 
COMUNICATI ALL’UFFICIO TRIBUTI E 
AUTORIZZATI ,  
 
OVVERO  
 
ALIQUOTA IMMOBILI FORMANTI OGGETTO DI 
COMODATO  GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN 
LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CON PIU’ DI UNA 
UNITA’ IMMOBILIARE SOLO SE 
PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL’UFFICIO 
TRIBUTI E AUTORIZZATI ,  
 
OVVERO  
 
 
DI CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DELLA 
DURATA DI ALMENO 5  MESI, ANCHE NON 
CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE 
DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,46% 

ALIQUOTA  PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 
IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL’ART. 
2 D.LGS. 504/1992 

 
 
 
0,93 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT 
D  

 
0,76 

 

5. DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, 
nei termini stabiliti dall’art. 8 D.L. 102/2013, convertito il L. 124/2013, ai fini della sua efficacia; 

6. DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere altresì trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con le 
modalità previste dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

7. DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio 
degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

(F.to MAQUIGNAZ Carla) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione presentata con relazione introduttiva, mediante 
proiezione di slide, dal vicesindaco Deborah Camaschella. 

 
UDITI: 
� L’intervento del consigliere Avetrani che richiede quanto sia il gettito IMU stimato tenendo conto 

delle nuove agevolazioni ed esenzioni proposte, suddiviso per categorie di aliquote. 
� La riposta del vicesindaco che afferma che il gettito complessivo previsto è di circa € 5.400.000,00. 

L’importo non comprende la quota relativa agli alberghi che sarà versata direttamente allo Stato, ai 
sensi di legge. 

� L’ampia discussione atta a chiarire la definizione analitica della previsione di gettito sopra riportata e 
in merito agli elementi di incertezza che rendono complicato definire le previsioni di entrata. 

� L’intervento del consigliere Avetrani che ribadisce l’importanza di previsioni attendibili poiché è in 
base a queste ultime che si attivano le politiche di modulazione delle aliquote. Il consigliere osserva 
dall’analisi dei dati di bilancio che rispetto all’anno 2011 è rilevabile un aumento del peso fiscale di 
circa il 25% dovuto all’introduzione dell’IMU e ad una politica fiscale, a livello nazionale, alquanto 
confusa. Questo maggior peso fiscale, indipendente dal Comune, è sopportato dalle famiglie e dai 
turisti che hanno qui le seconde case. Le nuove esenzioni ed agevolazioni proposte, sostiene Avetrani, 
si muovono sulla medesima logica con cui la maggioranza ha proposto le modulazioni di aliquote in 
passato e su cui la minoranza ha palesato la propria contrarietà di principio votando l’astensione. A 
fronte di aliquote tendenti a favorire le prime case, e sul punto il consigliere dichiara la condivisione 
della minoranza, si è rilevata una modulazione delle aliquote tale da penalizzare le seconde case, 
peraltro con risvolti negativi sul mercato immobiliare di località, nonché l’attivazione di meccanismi 
di valutazione del valore dei terreni edificabili che non sono condivisi dal gruppo di minoranza. Il 
consigliere Avetrani auspica che le future politiche fiscali nazionali, che dovrebbero basarsi sul 
principio del pagamento dei servizi resi, siano il più possibile orientate alla quantificazione “a tariffa”, 
in base a quanto si consuma e si usufruisce. Il consigliere termina il suo intervento annunciando 
l’astensione della minoranza, non condividendo la logica di modulazione delle aliquote proposta, pur 
rilevando che i provvedimenti oggetto di dibattito consigliare hanno comunque natura transitoria in 
attesa di apprendere quali saranno gli ambiti normativi entro i quali i comuni dovranno muoversi in 
futuro. 

� L’intervento del vicesindaco Camaschella che sostiene di avere fatto il massimo possibile per favorire 
le famiglie residenti e le attività produttive e si rammarica di non aver potuto intervenire a favore delle 
attività alberghiere a causa delle vigenti previsioni normative. Le scelte effettuate, sostiene 
Camaschella, sono state fatte commisurandole alle necessità della realtà economica e sociale del 
territorio, specificando che non è stato possibile effettuare, in mancanza di idonea previsione di legge, 
una modulazione dell’imposta anche per fasce territoriali che avrebbe permesso di valutare in maniera 
diversa le zone con più valore immobiliare, come Cervinia, rispetto alle altre.  

� L’intervento del consigliere Odisio che evidenzia come sia necessario inquadrare le entrate 
nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio sostenendo che a livello nazionale, a fronte 
dell’aumento dei tributi, lo Stato ha ridotto i trasferimenti agli enti locali limitandone fortemente le 
capacità di spesa. Il consigliere evidenzia dunque come sia positivo che il Comune di Valtournenche 
possa ancora operare sulle esenzioni ed agevolazioni IMU a favore della popolazione riuscendo a 
mantenere ancora un livello di spesa sostenibile. 

� L’intervento conclusivo del consigliere Avetrani che concorda sul fatto che la capacità di autonomia 
dei comuni sia sensibilmente diminuita in seguito alle imposizioni tributarie statali e alla 
contemporanea diminuzione dei trasferimenti. Ma in tale contesto, sostiene il consigliere, è ancora più 
importante attivare delle politiche di contenimento della spesa, con particolare riferimento ai servizi 
delegati che molto spesso invece di fare risparmiare costano di più alla cittadinanza. 

 
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano 
al presente verbale; 
 



Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: 13 
Assenti: 2 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 4 (consiglieri Avetrani, Bich, Mondello, Vallet) 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata, completa dei 

documenti istruttori depositati in atti, facendone propri le motivazioni e il dispositivo. 
 
2. DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di 

quanto disposto. 
 



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

IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CHATILLARD Domenico f.to Dott. Riccardo MANTEGARI 

  
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 29/11/2013 al 14/12/2013 ai sensi dell’art. 52bis della L.R.  del 
07/12/1998, n. 54 e ss.mm.ii. e che lo stesso è esecutivo a far data dal primo giorno di 
pubblicazione ai sensi dell'art. 52ter della L,R. 54/1998 e ss.mm.ii.  
 

Valtournenche, lì 29/11/2013 
 
 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Riccardo MANTEGARI 
  
 

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

RELAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Attesto, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del vigente Statuto comunale, che il presente verbale è stato 
pubblicato all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
29/11/2013 al 14/12/2013 secondo quanto previsto dall’art. 52bis della L.R. n. 54 del 07/12/1998 e 
ss.mm.ii. e non sono pervenute osservazioni. 
 

Valtournenche, lì ___________________ 
 
 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  
  
 


