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Valle d’Aosta Vallée d’Aoste 

 

N 251                                                              ORIGINALE 

Del 25/03/2014  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di marzo alle ore quindici e 
minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VALLET Roberto Sindaco Sì 
CELESIA Nelly Vice Sindaco Sì 
PEPELLIN Massimo Consigliere Sì 
GERBORE Ivan Consigliere No 
BOZON Susanna Consigliere Sì 
POLIMENI Santa Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
BAL Germain Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
COME' Ugo Consigliere Sì 
MEYNET Ivana Consigliere Sì 
DONNET David Consigliere Sì 
SALVADOR Domenico Consigliere Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
MELIS Stefano Consigliere No 
CANONICO Giuseppe Consigliere No 
GRANGE Barbara Consigliere Sì 
GALLIZZI Manuela Consigliere Sì 
SPIRLI Sylvie Consigliere Sì 
   
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale Sig. 
Osvaldo CHABOD. Il Signor Roberto VALLET nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

♦ RICHIAMATI: 

⇒ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta); 

⇒ l’articolo 12 dello statuto comunale; 

⇒ la deliberazione del consiglio comunale n. 194 in data 28 febbraio 2013, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2013/2015; 

 

♦ VISTI: 

⇒ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, 

a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

⇒ gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta 

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 

disciplina dei tributi locali); 

⇒ l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

⇒ l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)); 

⇒ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale); 

⇒ il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

⇒ la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014); 

⇒ la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Legge finanziaria per gli 

anni 2014/2016); 

⇒ il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali della Valle d’Aosta); 

⇒ il regolamento comunale di contabilità; 

⇒ il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

approvato con deliberazione consiliare n. 246 in data odierna; 

 

♦ PREMESSO che: 

⇒ l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011 ha disposto l’istituzione dell’imposta municipale propria (I.M.P.), in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, stabilendo che l’imposta è applicata, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in 

quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

⇒ l’imposta municipale propria ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui 

al decreto legislativo n. 504/1992; 



⇒ il comma 639 dell’articolo 1, della legge 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una disciplina 

unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la 

tassa sui rifiuti (TARI); 

⇒ i commi dal 707 al 727 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 hanno parzialmente 

modificato la disciplina l’imposta municipale propria (IMU) stabilendo: 

 la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 

all’abitazione principale; 

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 

per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano 

nei comuni della Valle d’Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per 

legge; 

 l’esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 

con possibilità per il comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che peraltro 

non si applica ai comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a 

seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto 

dall’articolo 13, comma 17 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 

214/2011; 

⇒ l’articolo 1, comma 712, della legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall’anno 2014 

per i comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d’Aosta, ai fini di cui al comma 17 

dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non si terrà 

conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, il quale 

prevede l’esenzione dell’abitazione principale e gli immobili ad essi equiparati per legge e 

da previsioni regolamentari; 

⇒ il comma 711, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede per i comuni della Valle 

d’Aosta la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c) e 708 

(riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione dei 

fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di 

compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 

♦ CONSIDERATO che: 

⇒ l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

⇒ l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti percentuali; 

⇒ 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 e che i 

comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

 



♦ VALUTATO che: 

⇒ il comune, pur a fronte delle difficoltà di definire l’ammontare effettivo del gettito IMU alla 

luce delle previsioni normative sopra citate, può definire le aliquote IMU sulla base di 

parametri analoghi a quelli adottati per l’anno 2013, in quanto la determinazione del 

maggior gettito 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite 

della regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013; 

⇒ nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si deve tenere conto di verificare, ai sensi del 

comma 640 e 677 della legge n. 147/2013, che le aliquote dell’IMU e della TASI non 

superino l’aliquota dell’imposta municipale propria al 31 dicembre 2013; 

⇒ ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell’articolo 54 del decreto 

legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le 

aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

⇒ l’articolo 13, comma 12 della legge regionale n. 18/2013 ha fissato al 28 febbraio 2014 il 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 per i comuni della Valle d’Aosta; 

⇒ con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 è stato prorogato al 30 aprile 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

⇒ ai sensi dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 1/1999 le deliberazioni con le quali sono 

determinate le tariffe e le aliquote d’imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione; 

⇒ ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 

214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffare relative alle entrate tributario degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

⇒ ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

♦ TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi diversi 

quali il possesso di fabbricati per quanto riguarda l’imposta municipale propria e l’erogazione 

dei servizi comunali per quanto riguarda la TARI e la TASI; 

 

♦ RITENUTO opportuno: 

⇒ procedere all’approvazione delle aliquote della IUC mediante l’adozione di deliberazioni 

separate per l’IMU, la TARI e la TASI; 

⇒ rimandare alla giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel regolamento 

dell’imposta municipale propria, l’eventuale rideterminazione dei valori medi delle aree 

edificabili situate sul territorio comunale; 

 

♦ VISTI: 

⇒ la nota in data 20 marzo 2014 con la quale il presidente della commissione permanente n. 2 

comunica che la stessa, nella seduta del 20 marzo 2014, non ha espresso parere, non avendo 

raggiunto la maggioranza di cui all’articolo 42 del regolamento interno del consiglio; 

 



⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, 

sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 

♦ DOPO discussione ed esame in merito; 

 

♦ CON n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 4 astenuti (consiglieri SPADACCINO 

Luca,  GRANGE Barbara, GALLIZZI Manuela, SPIRLI Sylvie); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, le seguenti modalità 

di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014: 

⇒ ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA 

CATASTALE A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE: 

 l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui al 

punto precedente si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

⇒ ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI: 

 l’aliquota base è pari allo 0,76; 

 

2. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 

legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

⇒ l’importo complessivo dell’imposta municipale propria è stimato, per l’anno 2014, in euro 

1.022.000,00; 

⇒ la dipendente Michelle PALLAIS risulta individuata quale responsabile del procedimento 

connesso alla presente deliberazione. 

 

 
 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
Roberto VALLET Osvaldo CHABOD 

 
 
 
 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo comune in data 11/04/2014 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai 

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale 7.12.1998, n.54. 

 

Sarre, il 11/04/2014 

 
Il Segretario comunale 

Osvaldo CHABOD 
 
 
 
 

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


