
 

COMUNE DI ARVIER 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 -  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.           

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

sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e statuto, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mauro LUCIANAZ - Presidente Sì 

2. Christian ALLEYSON - Vice Sindaco Sì 

3. Bernardo BETHAZ - Consigliere Sì 

4. Claudine CLUSAZ - Consigliere Sì 

5. Angelo FRANCHINO - Consigliere Giust. 

6. Josianne GODIOZ - Assessore Sì 

7. Nathalie LUBOZ - Consigliere Giust. 

8. Jonny MARTIN - Assessore Sì 

9. Sara PATAT - Consigliere Sì 

10. Romeo PELLISSIER - Consigliere Sì 

11. Eric ROLLET - Consigliere Sì 

12. Marcello ROLLET - Consigliere Sì 

13. Valeria ROLLET - Consigliere Sì 

14. Laurent François ROULET - Consigliere Sì 

15. Enrico Giovanni VALLET - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Marco Giuseppe TRUC il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mauro LUCIANAZ nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'art. 9 del regolamento regionale 3 febbraio 1999 n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti locali della Valle d'Aosta; 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del D. Lgs.vo 23 
marzo 1998 n. 56 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATO il D.lgs 14 marzo 2011 n. 23 ed in particolare gli artt. 8 e 9 relativi all’istituzione 
dell’ imposta municipale propria; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 29.02.2012 con la quale si determinava, in 
relazione all’istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, l’applicazione delle seguenti aliquote:  
aliquota base art. 13 - comma 6 L.214/11 0,76% 
aliquota ridotta per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze art. 13 - comma 6 L.214/11 

0,4% 

aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale art. 13 - comma 8 L.214/11 

0,1% 

RAVVISATA l’opportunità di attenersi all’applicazione dell’imposta comunale propria senza 
apportare variazioni al sistema tariffario, in attesa di nuovi sviluppi normativi;  

VALUTATA l’opportunità in via cautelativa per il corrente anno di non apportare modifiche alle 
aliquote ordinarie del 0,4% e del 0,76% come fissate dalla normativa vigente in ragione della 
mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che 
caratterizzano l’imposta, rimarcando altresì le difficoltà di valutazione del gettito dell'imposta in 
assenza di precise indicazioni da parte del Ministero delle Finanze considerato estremamente 
difficile predisporre una stima corretta del gettito dell'imposta municipale propria e delle 
conseguenze sul bilancio di previsione in considerazione del fatto che, a tutt’oggi, né il Ministero né 
la Regione hanno fornito indicazioni su quali potranno essere le conseguenze della clausola di 
invarianza di gettito prevista dall'art. 13, comma 17, del DL n. 201/2011 e riconfermata dall’ art. 1 
comma 380, lettera h della legge 228/2012; 

ATTESO che:  

• 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 nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 

• è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 

• è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 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 articolo 13; 



•  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

•  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i 
commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 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; 

RITENUTO pertanto di dover proporre le aliquote d'imposta per l'esercizio 2013 nell’ambito di 
quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, della legge di stabilità 228/2012 
comma 380 lett. f), e più specificatamente come evidenziato nella Tabella seguente 
Aliquota ridotta per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze art. 13 - comma 6 L.214/11, 
detrazione fino a concorrenza del suo 
ammontare di euro 200 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 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 

 
 
 
 
 

0,4% 

Tutti i restanti immobili ed aree fabbricabili 
aliquota base art. 13 - comma 6 L.214/11 

 
0,76% 

VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario comunale ai sensi della Legge 
Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 

Presenti n. 13 

Votanti n.  9 

Astenuti n. 4 

Voti contrari n.  0 

Voti favorevoli n. 9 

 

D E L I B E R A  

- di determinare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e nell’ambito della potestà 
attribuita al comune dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le seguenti modalità di 
applicazione dell’ imposta municipale propria per l’anno 2013: 



1 Abitazione principale e relative pertinenze: 
1.1 aliquota dello 0,4 per cento; 

1.2 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 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; 

1.3 l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662 (ricoveri permanenti in 
istituti). 

2 Tutti i restanti immobili ed aree fabbricabili 
2.1 aliquota base 0,76 per cento. 

 
-  di dare atto che il Comune di Arvier è classificato come montano nell’elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT e che i terreni in esso compresi ricadono, pertanto, in area montana ai sensi 
dell’art. 15della legge 984/1977, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle 
finanze del 14 giugno 1993, n.9 e che, quindi, relativamente all’IMU si considerano esenti: 

− i fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994; 
− i terreni agricoli e i terreni incolti ubicati in zona non edificabile e non utilizzati a fini 

edificatori; 
− i terreni agricoli ubicati in zona edificabile se posseduti e condotti da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi 
coltura ed all'allevamento di animali 

 

 
 
 
 



 

 
PARERI 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in 
ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 
 

Il Segretario Comunale 
F.toMarco Giuseppe TRUC 

 

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

         

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  Mauro LUCIANAZ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Marco Giuseppe TRUC 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 

Si  attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 19-apr-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Arvier , il 19-apr-2013 

Il Messo Comunale 
F.to :  Mauro VALLET 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Arvier, il  Il Segretario Comunale 
 Marco Giuseppe TRUC 
 
 


