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COPIA ALBO 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 16 
  

OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.           
 

 

L’anno duemilatredici addì tre del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 

consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria 

ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

QUATTROCCHIO ROBERTA - Presidente Sì 

LAVY ETTORE - Vice Sindaco Sì 

SEGOR CORRADO - Consigliere Sì 

CHUC ROGER - Consigliere Sì 

JOCALLAZ MIRCO - Consigliere Sì 

CERIANO TERESA - Consigliere Sì 

PERRIER LORENA - Consigliere Sì 

DAYNE' DONATELLA - Consigliere Sì 

LUCIANAZ VANDA - Consigliere Sì 

FENOIL CHERIE SAI - Consigliere Sì 

MANELLA ARTURO - Consigliere Sì 

DUPONT CLEMENTE - Consigliere Sì 

FLORIO CRISTIANO - Consigliere Sì 

CERIANO MANUEL - Consigliere Sì 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: . 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora QUATTROCCHIO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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CC/16/03/04/2013 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’istituzione dell’imposta municipale propria, in 

via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio comunale n. 5 dell’8.02.2012, oggetto: “Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria ai sensi del D.L. 6.12.2011, n. 201 (cd. Decreto Monti) – 

Determinazione in merito all’applicazione dell’imposta per l’anno 2012”; 

- Consiglio comunale n. 52 del 29.10.2012, oggetto: “Esame ed approvazione schema di 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”; 

 

VISTA la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e, in particolare: 

 

 l’articolo 1, comma 380, lettera a) che sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 1 

dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 

metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al 

comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria…); 

 

 l’articolo 1, comma 380, lettera f) che stabilisce che “è riservato allo Stato il gettito 

dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 

art. 13”; 

 

 l’articolo 1, comma 380, lettera h) che recita “… omissis… il comma 17 dell’art. 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli 

Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano”; 

 

RILEVATO, pertanto, che nonostante la legge di stabilità per l’anno 2013 abbia stabilito che 

il gettito IMU rimanga totalmente ai Comuni, ad eccezione di quello derivante dai fabbricati 

classificati in categoria D, tale disposizione non è applicabile ai Comuni della Regione Valle 

d’Aosta per i quali rimane in vigore la previsione dello scorso anno 2012; 

VERIFICATO, quindi, che anche per l’anno 2013 la Regione Valle d’Aosta vedrà 

accantonata, sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, una somma corrispondente al 

maggior gettito IMU calcolato in modo teorico sulla base di dati statali, che i Comuni 

riscuoteranno per effetto di tale disposizione e che, quindi, questi ultimi dovranno prevedere 

nei propri bilanci le somme da restituire; 
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RILEVATO che non sono ancora state chiarite le modalità di calcolo delle suddette somme; 

 

VALUTATA, quindi, l’opportunità, in via prudenziale per il corrente anno, di non apportare 

modifiche alle aliquote IMU attualmente applicate, in ragione della mancanza ad oggi di 

disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che caratterizzano 

l’imposta e delle conseguenti ripercussioni sul bilancio del Comune; 

 

PRESO ATTO che: 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, a decorrere dall’anno 

di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffare relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, a decorrere 

dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio 

dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

RITENUTO, pertanto, di demandare al Responsabile del procedimento tributi l’invio della 

presente deliberazione, secondo le modalità prescritte dalla normativa sopraccitata; 

 

PRENDE la parola il Consigliere DUPONT: “Ribadiamo la richiesta già espressa l’anno 

scorso di ridurre l’aliquota per talune categorie, in particolare per i gestori di bar, ristoranti e  

strutture ricettive; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 

presenti:     n.  15;  

astenuti:   n.    /; 

votanti:  n.  15;  

favorevoli:  n.  11;  

contrari:  n.    4 (Consiglieri CERIANO Manuel, DUPONT, FLORIO, VAUDOIS); 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, le seguenti modalità di 

applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 
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1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

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, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, nonché € 50,00 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. ALIQUOTA PER 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 

 

- I fabbricati rurali ad uso strumentale in Valle d’Aosta sono esenti in quanto ricadenti 

in territorio montano; 

 

 

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’ART. 2 D. 

LEG.VO 504/1992 

 

- aliquota base 0,76 per cento. 

 

 

- DI STIMARE il gettito complessivo dell’imposta municipale propria in € 335.893,00 da 

iscriversi nel bilancio annuale di previsione nell’esercizio finanziario 2013 e relativo 

pluriennale; 

 

- DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento tributi l’invio della presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità prescritte 

dalla normativa vigente; 

 

 

 

 
RR/ 
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Il presente verbale “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 19/04/2013 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 19/04/2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 19/04/2013 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  19/04/2013    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

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

 

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 19/04/2013 al 04/05/2013.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, li  19/04/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


