
  

COPIA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 
COMUNE DI VALPELLINE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.    52 DEL 30/12/2013 
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONI   IN   MERITO  ALL’APPLICAZIONE  DEL LE  ALIQUOTE 
SULL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  PER  L ’ANNO  2013. 
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 26/02/20 13. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  trenta, del mese di  dicembre, alle ore  18 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze consiliari , convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e 
recapitati a norma di Legge si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RIVA RIVOT ERMANNO  SINDACO   X  
JORDANEY ROBERTO  VICE SINDACO   X  
BREDY MASSIMILIANO  ASSESSORE   X  
CHEILLON FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CUNEAZ NAPOLEONE  CONSIGLIERE   X  
DUCLOS ROBERTA  ASSESSORE   X  
FAVRE MATTEO  CONSIGLIERE   X  
HENRY EVA  CONSIGLIERE   X  
LETEY MAURINA  CONSIGLIERE   X  
NEX EDY  CONSIGLIERE   X  
PERRINO IVO  CONSIGLIERE   X  
POCETTA DAVIDE  CONSIGLIERE    X 
ROBBIN SUSY  ASSESSORE   X  
TORELLO GIANNI  CONSIGLIERE   X  

Totale  13   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.SSA ALMA NEGRI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RIVA RIVOT ERMANNO   nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE 

ALIQUOTE SULL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) P ER 
L’ANNO 2013. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 6  DEL 
26/02/2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 6 del 26/02/2013 di approvazione delle aliquote sull’ 
Imposta Municipale   PPropria ((II..MM..UU..))  per l’anno 2013 con la quale, tra l’altro,  sono stati 
assoggettati ad un’aliquota dello 0,1 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
DATO atto che  la  deliberazione sopracitata è stata trasmessa  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,  
 
VISTA la  nota pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione 
Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIII, in data 18 aprile 2013, prot. 7063/2013, che  rileva” 
la previsione contenuta al punto 2, secondo cui i fabbricati rurali ed uso strumentale sono 
assoggettati ad un’aliquota dello 0,2 per cento, si pone in contrasto con quanto disposto dall’art: 
9, comma 8, del terzo periodo del D.Lgs. 23/2011. Poiché, infatti, codesto Ente è qualificato come 
“montano”  nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, i fabbricati rurali ed uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 
del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU”; 
 
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; 

 

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; 

 
RITENUTO, quindi, opportuno apportare alla sopracitata deliberazione n.6 del 26/02/2013 le 
necessarie modifiche, in particolare al punto 2, relativo alle aliquote determinate per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
RICHIAMATI  

- l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» in merito alle 
competenze del Consiglio comunale; 



  

- l’art.  13  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 del Consiglio comunale, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

VISTO  il parere favorevole 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»;  

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;  

DELIBERA 

1. Di modificare, a seguito della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- Ufficio XIII del 18/04/2013, prot. n. 
7063/2013,  il punto 2 della propria deliberazione n. 6/2013 nel modo seguente: 

 
� FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICO LO 9, 

COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON 
LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 SONO CONSIDERATI ESENTI DAL 
PAGAMENTO DELL’IMU , POICHE’, CON QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9, 
COMMA 8, TERZO PERIODO, DEL D.LGS N. 23/2011,   QUESTO ENTE E’ 
QUALIFICATO COME “MONTANO” NELL’ELENCO DEI COMUNI I TALIANI 
PREDISPOSTO DALL’ISTAT 

 

2. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446. 
 

 
 

 
  

 
 
 
. 

 



  

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RIVA RIVOT ERMANNO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA ALMA NEGRI 

 
================================================================== 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Valpelline, lì _________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(D.SSA MATILDE TANGO) 
 

 
 
================================================================= 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 

14/01/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al  29/01/2014 ai sensi dell'art. 

52bis della L.R. 07.12.1998 n. 54. 

 

Valpelline, lì 14/01/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA MATILDE TANGO 
 

 
 


