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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013           
 
L’anno duemilatredici  addì ventisei  del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima 
convocazione, il Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 
  
LYABEL MARIA ROMANA - Sindaco Sì 
PRAZ WALTER - Vice Sindaco Sì 
COTRONEO MICHELA - Consigliere Sì 
DENARIER ELENA - Consigliere Sì 
DENARIER GIORGIO - Consigliere Sì 
DENARIER MICHEL - Consigliere Sì 
GRAZIOLA FABRIZIO EZIO - Consigliere Sì 
JUNOD NADIR - Consigliere Sì 
JUNOD RENZO - Assessore No 
MILLIERY IVANA - Assessore Sì 
SCARFONE GIUSEPPE - Assessore Sì 
TURCOTTI PAOLO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 1 
 

Assiste alla adunanza il Segretario comunale Signor RESTANO Daniele il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora LYABEL MARIA ROMANA nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013                                         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 
ha disposto l’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012. L’imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle 
disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili,agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale; 
 
- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13; 
 
VISTE le seguenti precedenti deliberazioni: 

� Consiglio comunale n° 3 in data 02/02/2012, ad ogg etto: “Determinazione dei criteri 
generali per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012”, 
con la quale sono state determinate le aliquote per detta imposta relativamente 
all’anno 2012; 

� Consiglio comunale n° 32 in data 30/10/2012, ad og getto: “Approvazione del 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, con la quale 
di è provveduto ad approvare il regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta di cui trattasi; 

� Giunta comunale n° 44 in data 31/05/2012, ad ogget to: “Individuazione dei valori 
delle aree edificabili ai fini del pagamento dell’IMU (imposta municipale propria) e 
dell’attività di accertamento ICI (imposta comunale sugli immobili)”, relativa 
all’individuazione del valore dei terreni edificabili ai fini della determinazione 
dell’imposta; 

 
RITENUTO ora necessario procedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per il 
corrente anno 2013; 
DATO ATTO che il gettito IMU dell’anno 2012 si è mantenuto in linea con le previsioni 
effettuate; 
 
RILEVATO che, invece,  le previsioni per l’anno 2013 risentono fortemente delle 
incertezze normative, in quanto, nonostante la legge di stabilità per l’anno 2013 abbia 
stabilito che il gettito rimanga totalmente ai Comuni, tranne quello derivante dai fabbricati 
produttivi classificati in cat. D, tale previsione pare non si applichi ai Comuni ricadenti nel 



territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, per i quali sembrerebbe rimanere in 
vigore la medesima previsione dello scorso anno 2012; 
 
RITENUTO ora necessario procedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per il 
corrente anno 2013; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTA la legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 
particolare il comma 7 dell’ art. 26; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 45, comma 1, dello Statuto 
comunale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale, rilasciati dal 
Segretario comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione 
rilasciato a rilevanza interna, ai sensi dell’art. 45 comma 3, dello Statuto comunale e 
dell’art. 3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

• DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
e nell’ambito della potestà attribuita al Comune dall’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013: 
 

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E R ELATIVE 
PERTINENZE 
- l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani 
o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l’abitazione posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
2. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART ICOLO 9, COMMA 

3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTIT O, CON LEGGE 26 
FEBBRAIO 1994, N. 133 E TERRENI esenti, in quanto ricadenti in un Comune 
classificato montano; 

 
3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’A RT. 2 D. LEG.VO 

504/1992 
- aliquota base 0,76 per cento. 

 



Il presente verbale “DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013” viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:LYABEL MARIA ROMANA F.to:RESTANO Daniele 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 ,c. 1, L. n° 69/2009), a partire dal  
giorno 12/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 
7.12.1998, n° 54. 
 
Avise, li 12/04/2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:RESTANO Daniele 

 
 

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

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la suestesa deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52ter, della 
L.R. 7.12.1998, n° 54, in data 12/04/2013. 
 
Avise, lì  12/04/2013    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:RESTANO Daniele 

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

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito 
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal  12/04/2013 al 27/04/2013 ai sensi 
dell’art. 52bis della L.R. 7.12.1998, n° 54. 
 
Avise, lì       
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  
  
 
=========================================================================== 
 


