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O r i g i n a l e  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 7 DEL 29/03/2013 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di marzo alle ore quattordici e minuti 

trenta nella sala delle adunanza Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, il  

CONSIGLIO COMUNALE 
in seduta pubblica Ordinaria di  Prima convocazione. 
Sono presenti i  Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BERGER LUIGI - Sindaco Sì 
2. BORETTAZ LUCIANO - Consigliere Sì 
3. ERRIQUEZ TORQUATO - Consigliere Sì 
4. LUISI DARIO LUCA - Consigliere Sì 
5. BOSONETTO PIETRO CARLO - Consigliere Sì 
6. BALME EDY - Consigliere Sì 
7. D'HERIN ROBERTA - Consigliere Sì 
8. MARTIN VAIRETTO UGO - Consigliere Sì 
9. GATTI BARBARA - Consigliere Sì 
10. RECCHIA MYRIAM - Consigliere Giust. 
11. VUILLERMIN ROBERTO - Consigliere Sì 
12. BORETTAZ FERRUCCIO - Consigliere Sì 
13. DALTO DINO - Consigliere Sì 
14.             
15.             

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor ROLLANDOZ PAOLA.  
 

Il Signor BERGER LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 

DICEMBRE 2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 
2011 – DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
PER L’ANNO 2013.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

• l’articolo 13 della Legge 214 del 2011 introduce, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino all’anno 2014, l’I.M.P. (imposta municipale propria) da applicarsi in base alle 
disposizioni contenute nell’articolo  medesimo e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. del 14/03/2011 n. 23 sul Federalismo Fiscale; 

• l’I.M.P. ha quale presupposto imponibile  il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del 
D.Lgs. 504/92 ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, come definite 
nel comma 2 dell’art. 13 sopra richiamato; 

• la base imponibile dell’I.M.P. è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 
Legge 214/2011; 

• con circolare del Ministero  dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF 
del 18 maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta; 

• l’art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) reca alcune 
modiche sostanziali all’art. 13 del decreto legge 201/2011; 

 
RICHIAMATA propria precedente deliberazione n. 3 in data 29.02.2012, con la quale sono 

state deliberate 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, n. 446, le seguenti 
modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, nella seguente misura  
• 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 200,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. La detrazione di euro 200.00 è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400; 

� l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, 
di conseguenza è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 

• ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D I CUI ALL’ART. 
9, COMMA 3-BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993 N. 557, CONVERTITO CON LEGGE 
26 FEBBRAIO 1994 N. 133: 
� L’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 

 
• ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TE NUTE A 

DISPOSIZIONE:  
� L’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 

 
• ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI:  

� L’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 
 

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 37 in data 25 ottobre 2012 è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.e.i.; 

 



RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 301 in 
data 27/12/2012 con la quale è stato accantonato il maggior gettito I.M.U. relativo all’anno 2012, ai 
sensi dell’art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011; 
 

RAVVISATA la volontà di confermare per l’anno 2013 le aliquote proposte nell’anno 2012; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 
4; 

 
VISTO il parere favorevole interno del Responsabile del Procedimento dell’ufficio tributi in 

ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto 
Comunale, comma 2; 
 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della presente 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 5; 

 
 SENTITO il Consigliere Erriquez Dott. Torquato illustrare l’argomento di cui all’oggetto; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 della Legge 214/2011 e s.m.e.i. e nell’ambito della 

potestà attribuita al Comune, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale 
propria per l’anno 2013: 

 
• 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 200,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. La detrazione di euro 200.00 è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400; 

� l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, 
di conseguenza è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.. 
 

• ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D I CUI ALL’ART. 
9, COMMA 3-BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993 N. 557, CONVERTITO CON LEGGE 
26 FEBBRAIO 1994 N. 133: 
� L’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 

 
• ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TE NUTE A 

DISPOSIZIONE:  
� L’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 

 
• ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI:  

� L’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 
 
2. DI DEMANDARE all’ufficio tributi di provvedere all’invio del presente provvedimento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Allegato Schema di parere su proposta di deliberazione 



 
Del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco 

BERGER LUIGI 
 
 

Il Segretario Comunale 
ROLLANDOZ PAOLA 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

ESECUTIVITÀ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, sino al giorno 26/04/2013. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52/ter della Legge 
Regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Champdepraz , lì 11/04/2013 

Il Segretario Comunale 
  ROLLANDOZ PAOLA 

 
 
 
   

 

 
 
 
        DESTINATARIO                      PROTOCOLL O                 DATA 
 

[]_________________________________________________ _____________________________ 

[]_________________________________________________ _____________________________ 

[]_________________________________________________ _____________________________ 

[]_________________________________________________ _____________________________ 

[]_________________________________________________ _____________________________ 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 

[] REGISTRAT  ____       IMPEGN ____        N.  ___ ___        DEL   ____________ 

[] RETTIFICAT ____       IMPEGN ____        N.  ___ ___        DEL   ____________ 

[] REGISTRAT  ____       ACCERTAMENT ____   N.  ___ ___        DEL   ____________ 

[] RETTIFICAT ____       ACCERTAMENT ____   N.  ___ ___        DEL   ____________ 

[] REGISTRAT ____        VARIAZION___ DI BILANCIO 

[] REGISTRATA MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

[] LIQUIDATI € ____________________. 

   MANDAT___     DI PAGAMENTO N  ________________  IN DATA  _______________ 

[] INCASSATI € ____________________. 

   ORDINATIV___  DI INCASSO   N  ________________  IN DATA  _______________ 

 
 


