
 

COMUNE DI FENIS 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 

 
OGGETTO: 

PRECISAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           
 

 

L’anno duemilatredici addì sei del mese di maggio alle ore diciassette e minuti zero 
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco 
Signor PERRON GIUSTO e l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Marie Françoise 
QUINSON. 

Alla presenza di : 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PERRON GIUSTO - Sindaco  Sì 

2. CUIGNON ERIK - Vice Sindaco  Sì 

3. PICCOT NADIA - Assessore  Sì 

4. REGAZZONI LUCIANO - Assessore Sì 

5. PIEILLER UBALDO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PERRON GIUSTO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 04/03/2013 recante ad oggetto: “Determinazione 
di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2013”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che con la citata deliberazione si stabiliva, per l’imposta municipale propria, 
l’applicazione delle aliquote ordinarie fissate dalla normativa nazionale e precisamente: 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 ‰ 
(una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7) 

• aliquota tutti gli altri fabbricati: 7,60 ‰ 

• aliquota per i terreni edificabili: 7,60 ‰ 

• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 ‰ 

• detrazione per abitazione principale: € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio presente nel 
nucleo familiare fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 8 figli 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunta agli atti al prot. n. 2904 del 
18/04/2013, così come rettificata con nota assunta agli atti al prot. n. 3196 del 30/04/2013; 
 
DATO ATTO che con la citata nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto al 
Comune di rettificare la propria citata deliberazione relativamente all’imposta municipale propria 
precisando che l’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis del 
D.L. n. 557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 sono esenti dal pagamento dell’IMU in quanto 
ubicati in Comune “montano” ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed attestante la copertura 
finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 bis della Legge regionale 54/98 e 
dell’art. 3 del Regolamento regionale 1/99, nonché ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale 
di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 21/12/2000 
e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 46 del 29/07/2002, n° 
17 del 10/07/2006,  n° 41 del 30/10/2009 e n° 22 del 31/03/2011; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;  
 
AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di rettificare la propria precedente deliberazione n. 9 del 04/03/2013, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono espressamente richiamate e 
approvate, specificando che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 
3bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 sono esenti dal pagamento 
dell’IMU in quanto ubicati in Comune “montano” ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 
23/2011; 

 
2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze mediante inserimento telematico della medesima nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale indicando nello spazio riservato alle note interne che trattasi di 
modifiche apportate a seguito di rilievo da parte del Ministero stesso; 

 



3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, copia 
della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 

 
 



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) 
In ordine alla regolarità contabile 

(art. 3 R.R. n. 1/99  e art. 49 bis L.R. 54/98) 
Il Segretario Comunale 

F.to  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

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

Letto Confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
 

F.to:PERRON GIUSTO 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to:D.ssa Marie Françoise QUINSON  
 

 
 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale a partire dal 
08-mag-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. 
 
 
Fenis , il 08-mag-2013 

Il Segretario Comunale 
F.to:  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Fenis, il 08-mag-2013 Il Segretario Comunale 
 D.ssa Marie Françoise QUINSON 
 


