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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 
 

 
OGGETTO: RETTIFICA DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2013 RELATIVA 

ALLA CATEGORIA CATASTALE D/10 
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e trenta 
nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Pr. As. 

1 DUPONT GIUSEPPE X  

2 SOLFERINO LUCA X  

3 FAVRE GUIDO X  

4 CHABOD ADRIANO X  

5 PREYET GABRIELE  X 

6 PEANO LINA X  

7 VIALE CHRISTIAN X  

8 GIRARD CLARA X  

9 MUSSO GIORGIO  X 

10 JOCOLLÉ PIERINO  X 

11 MARTIN ILVO X  

12 BERTHOD ILVO X  

13 FERRANDO MIRIAM X  

TOTALE 10 3 

 

Assiste quale segretario la Dott.ssa Lucia VAUTHIER. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Dupont, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 19 del 28.06.2013 

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2013 RELATIVA 

ALLA CATEGORIA CATASTALE D/10 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie 
in Valle d’Aosta”; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22/12/2011, n. 214, così come modificato dal D.L. 02/03/2012, n. 16, 
convertito con legge 26/04/2012, n. 44 ha previsto l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ove è tra 
l’altro prevista la competenza del Consiglio per la definizione delle aliquote; 

VISTA la propria deliberazione n. 47 del 31/10/2012 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 26/03/2013 con la quale si 
determinava, tra l’altro, l’aliquota dello 0,1% dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2013 per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del dl 557/1993; 

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e 
federalismo fiscale del 30/04/2013 (Ns prot. n. 1405 del 30/04/2013) in cui si 
rammenta che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento 
dell’IMU in quanto immobili ubicati in un comune qualificato come “montano” 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

CONSIDERATO che è quindi opportuno rettificare la propria deliberazione dando 
atto dell’esenzione disposta dall’art. 9, comma 8, terzo periodo, del d.lgs 23/2011, 
secondo cui i fabbricati rurali a uso strumentale, siti in comune montano, devono 
essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU. 

PRESO ATTO che il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, esprime 
parere favorevole; 

PRESO ATTO che il responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 3 
comma 3 del regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, 
esprime parere favorevole; 

EFFETTUATA la votazione palese con le seguenti risultanze: 
favorevoli: n. 10 
astenuti: n. 0 
contrari: n. 0 
votanti: n. 10 
 
 

DELIBERA 

 



1. DI RETTIFICARE, per quanto in premessa, la propria deliberazione n. 
8/2013, dando atto che ai sensi dwll’art. 9, comma 8, terzo periodo, del d.lgs 
23/2011, i fabbricati rurali a uso strumentale siti in comune montano devono 
essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU; 

2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 
201 convertito con legge 22/12/2011, n. 214, indicando nello spazio riservato 
alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************** 

PARERE LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 

PARERE CONTABILE 
Il responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il 
profilo contabile, esprime parere favorevole; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Giuseppe DUPONT dott.ssa Lucia VAUTHIER  
 
 _____________________ _____________________ 
 

 
R E L AZ I ON E  D I  P U B BL I CA Z IO NE  

 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

comunale a partire dal _________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 52 bis della L.r. n. 54/1998. 

 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 

 

 
E S E CU T IV I TA ’  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________, ai sensi 
dell’art. 52 ter della L.r. n. 54/1998. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 
 

 
A T T ES T A ZI O NE  D I  AV V E N UT A  P U B BL I CA Z IO NE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 
_______________ sino al _______________, ai sensi dell’art. 52 bis della L.r. 54/1998. 
 
Valsavarenche, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Lucia VAUTHIER 
 
 _____________________________ 
 

 
A N N OT A ZI O NI  

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 


