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C o p i a  A l b o   Data del giorno: 27/06/2013   Organo deliberante: CC 
 

COMUNE   DI   GRESSAN                                   COMMUNE DE GRESSAN 
     Regione Autonoma Valle d’Aosta                                            Région Autonome de la  Vallée d’Aoste 

 

Verbale di Deliberazione del  Consiglio comunale  N. 29 
  

OGGETTO : 
MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 27/02/2013 CONCERNENTE LA 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ORDINARIA ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

MARTINET Michel  Presidente Sì 
BIONAZ Renzo  Vice Sindaco Sì 
RUSSO Sergio  Consigliere No 
COTTINO Aldo  Consigliere Sì 
JOUX Loris  Assessore Sì 
CUNEAZ Eligio  Assessore Sì 
GRECO Michelina  Assessore Sì 
BREDY Ingrid  Consigliere Sì 
GUERRAZ Daniela  Consigliere Sì 
BONIN Roberto  Consigliere Sì 
PORLIOD STEFANO  Assessore Sì 
BERLIER Andrea  Consigliere Sì 
STIVALETTA Piera Maria Libera  Consigliere Sì 
IMPERIAL Mirco  Consigliere Sì 
QUENDOZ Raffaella  Consigliere No 
GARINO Aldo  Consigliere Sì 
CHAMONIN Dario  Consigliere Sì 
BERLIER Piero  Consigliere No 
LUPI Vittorio  Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale Signor Gianluca GIOVANARDI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINET Michel nella sua qualità di 

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

indicato. 
 

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

• Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to GIOVANARDI G. 

 

• Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile: 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to / 
 

• Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G. 
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C.C. 29-27/06/2013 

MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 27/02/2013 CONCERNENTE LA 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2013 concernente la determinazione 

delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che detta deliberazione è stata comunicata 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 dall’art. 13, comma 15, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

VISTA la nota pervenuta via pec in data 18 aprile 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze 

con la quale viene rilevato che la previsione contenuta al punto 1.2 del deliberato, secondo cui i 

fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’imposta municipale propria, con 

applicazione dell’aliquota dello 0,1 per cento, si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 9, 

comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto essendo il nostro ente, qualificato 

come “montano” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso 

strumentali di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 

1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU; 

 

RIBADITO che tale esenzione si applica a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3bis, a 

prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 

 

DATO ATTO che il Ministero delle Finanze ha provveduto, comunque, per dovere di ufficio, alla 

pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it richiamando 

l’attenzione del nostro Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti e di 

trasmettere, successivamente, l’atto modificato al Ministero in questione mediante inserimento 

telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato 

alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di modificare il provvedimento consiliare n. 4 del 27 febbraio 

2013 in base ai rilievi espressi dal Ministero delle Finanze di cui alla nota pec del 18 aprile 2013; 

 

UDITO l’intervento del consigliere Aldo COTTINO il quale nel preannunciare il voto favorevole al 

provvedimento da parte del gruppo di maggioranza evidenzia le proprie perplessità in merito 

all’adozione del provvedimento stesso da egli ritenuto non necessario, in quanto la disposizione 

legislativa che prevede l’esenzione dell’IMU per i fabbricati agricoli strumentali per i comuni 

montani è già sufficiente senza la necessità di ulteriori interventi normativi; 

 

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento 

ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46; 
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 
 

 

DI MODIFICARE, per i motivi espressi in narrativa, il provvedimento consiliare. n. 4 del 27 

febbraio 2013 nella parte deliberativa eliminando il punto 1.2, in quanto essendo il nostro Comune 

classificato, come “montano”, secondo l’elenco predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 

1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU; 

 

DI INCARICARE l’ufficio tributi di procedere alla trasmissione del presente atto al Ministero 

dell’economia e della finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, indicando nello spazio riservate alle “note interne” che trattasi di modifiche 

apportate a seguito di rilievo. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARTINET Michel F.to Gianluca GIOVANARDI 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed 
integrazioni, attesto che copia del presente verbale di deliberazione e’ stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune il 03/07/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
GRESSAN 03/07/2013 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Antonio CHIARELLA 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/07/2013  ai sensi dell’art. 52 
ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
GRESSAN 03/07/2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Antonio CHIARELLA 
 


