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COMUNE DI AYMAVILLES 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   9 
 
 
Oggetto: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette  addì trentuno del mese di marzo alle ore quindici  e 
minuti trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
PETEY LOREDANA - Sindaco Sì 
BELLEY FEDELE - Assessore Sì 
BORINATO ALEX - Assessore Sì 
PERIN RIZ GIORGIO - Assessore Sì 
PEPELLIN LUIGI - Assessore Sì 
CUC ELISA - Consigliere Sì 
CARLIN MILENA - Consigliere Sì 
GERBELLE SARA - Consigliere Sì 
BELLEY FOGNIER ALESSANDRO - Consigliere Sì 
EMPEREUR AURELIO - Consigliere Sì 
ARMAND MATTEO - Consigliere Sì 
SARAILLON LUCIANO - Consigliere Sì 
BONIN ELISA - Consigliere Sì 
FOUDRAZ RAFFAELLA - Consigliere Sì 
REPELE IVANO - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor TRUC Marco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora PETEY LOREDANA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.            

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
-  VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 44 del 4 dicembre 2000, vistato dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 
18 gennaio 2001 al n. 1043 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30 del 27 aprile 2016 con la quale sono 

stati approvati il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016/2018; 

 
-  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 in data 3 maggio 2016 con la quale la 

Giunta Comunale ha provveduto all’assegnazione nei confronti dei responsabili di 
servizio delle dotazioni risultanti dal bilancio pluriennale 2016/2018; 

 
-  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; 
 

- 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; 

� il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione 
IMU); 

� la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)); 

� la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019); 

� il termine del 28 febbraio 2017 per l’approvazione del bilancio di previsione 
previsto dalla Legge di Bilancio 2017, slittato al 31 marzo 2017 con il Decreto 
Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) contenente misure riguardanti 
gli Enti locali; 

� il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 

� il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42); 

� il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive 



del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42); 

� la L.R. 21/12/2016 n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale 
per il triennio 2017/2019); Modificazioni di leggi regionali.”; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 
� il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 26 aprile 
2016; 

 
- 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); 

� 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; 

� il il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di tener 
conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 54, per i 
comuni della Valle d’Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI 
avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della compensazione è 
operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili 
adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015; 

� l’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU) stabilendo: 

o (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e 
A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle  unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

o (comma 13) l’esenzione dall’imposta municipale propria prevista dalla 



lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 
si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 
giugno 1993; 

o (comma 15) l’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili 
di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

o (comma 53) la riduzione del 75% dell’aliquota per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431; 

� con propria deliberazione n. 23 in data 27 aprile 2016 si sono stabilite le 
aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2016; 
 

- 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’aliquota 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 200,00 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: 
� l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, modificando l’articolo 1, 

comma 26, della legge n. 208/2015, ha previsto che anche per l’anno 2017, al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa 
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

� ai sensi 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 1, comma 454, della legge n. 232/2016 e l’articolo 5, comma 11, del 
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) hanno 
posticipato il termine per l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2017; 

� l’articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della 
definizione con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di 
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto 
che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali 
applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 11/2011, nei 
termini ivi indicati posticipati di un anno; 

� ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000 sono allegate 
al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

� 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 28 ottobre 
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; 

� confermare per l’anno 2017 le aliquote stabilite per l’anno 2016; 
 

-  VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal 
segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, 
comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 
- DOPO discussione ed esame in merito; 

 
-  A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi 
 

d e l i b e r a 
 

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 
2017: 

 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
 
4 per mille 

 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

 
7,6 per mille 

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 

 
7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 
e, di confermare, inoltre la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di 
edilizia residenziale pubblica, nell’importo di euro 200,00; 

 
2.  di confermare le scadenze 16 giugno (acconto o soluzione unica) e 16 dicembre 

(saldo); 
 

3.  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; 

 
4.  di dare atto che: 

� l’importo complessivo dell’imposta municipale propria è stimato, per l’anno 
2017, in euro 542.000,00; 

� l’accantonamento del maggior gettito IMU per la restituzione allo Stato, ai sensi 
dall’articolo 13, comma 17 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 
214/2011 e dell’articolo 1, comma 19, della legge 208/2015 è stimato in euro 
360.000,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to  PETEY LOREDANA 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
 

f.to  TRUC Marco 

 
 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 
05/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  05/04/2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to TRUC Marco 

 
 
 
 

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

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
Aymavilles, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

(TRUC Marco) 


