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COPIA 
 

G.C. 
 

Nr. 17 
 

14/02/2019 

Oggetto: 
Imposta Municipale propria. Individuazione dei valori delle aree 
edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte 
dei contribuenti e della successiva attività di accertamento 
dell'imposta. Approvazione dei correttivi individuati dalla Giunta 
dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius.      

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di febbraio alle ore quattordici 
e minuti trenta nella Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROSSET Camillo - SINDACO  Sì 

2. PONT Ennio Sergio - Assessore  Sì 

3. BRUNIER Fabio - Assessore  Sì 

4. MILLIERY Margaretha - Assessore Sì 

5. VUILLERMOZ Remo - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ubaldo Alessio CERISEY. 
Assume la presidenza il SINDACO ROSSET Camillo. 
Constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
____________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

____________________________________________________________________________ 



D.G.C. n. 17 del 14/02/2019 

 
Imposta Municipale propria. Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini 
del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva 
attività di accertamento dell'imposta. Approvazione dei correttivi individuati dalla 
Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius.     
_____________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 
(cd. Salva Italia), il quale stabilisce che l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il 
possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, per la cui 
identificazione «restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 
istitutivo dell’I.C.I.; 

Visto il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che «la base imponibile 
dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504»; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Considerato che il comma 703 della sopracitata Legge conferma che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.  

Considerato che, sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell’Imposta Municipale 
Unica con riferimento ai terreni fabbricabili dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle 
interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di 
I.C.I.; 

Visto, sotto questo profilo, l’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., il quale 
dispone che «per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 

Visto l’art. 11-quaterdecies, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che «ai fini 
dell’applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista 
dall’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da 
considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»; 

Visto altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 
2006 n. 248 (cd. decreto Bersani), il quale – sempre in materia di interpretazione della 
definizione di area edificabile ai fini tributari – ha stabilito che «ai fini dell’applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle 
disposizioni concernenti l’imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio 
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente 
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»; 

 

 



 

Richiamato il vigente Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16.04.2014; 

Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 20 dicembre 2012 avente ad oggetto: “Imposta 
Municipale propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento 
ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento 
dell'imposta”; 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 71 dell’11 agosto 2014 avente ad oggetto: 
“Integrazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 20 dicembre 2012 avente ad 
oggetto: Imposta Municipale propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del 
versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di 
accertamento dell'imposta"; 

Richiamata infine la propria deliberazione n. 21 del 6 aprile 2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione bozza subconvenzione per la gestione in forma associata del servizio di 
accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie, del COSAP e del servizio idrico 
integrato tra l'Unité des Communes Mont-Émilius ed i Comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, 
Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel”; 

Considerato che il Servizio tributi associato ha segnalato la mancanza di omogeneità di 
metodo nell’applicazione di correttivi sul valore medio delle aree edificabili da parte dei Comuni 
dell’Unité Mont-Emilius con conseguente confusione e non equità di trattamento; 

Richiamata la delibera della Giunta dell’Unité n. 11 del 28.01.2019 ad oggetto “Metodo di 
determinazione del valore medio delle aree edificabili ai fini IMU” con la quale i Sindaci hanno 
approvato un metodo comune di determinazione del valore medio delle aree edificabili e 
disposto che i Comuni facenti parte dell’Unité adottino tale documento; 

Ritenuto quindi opportuno standardizzare il metodo di applicazione dei correttivi sul valore 
medio delle aree edificabili e visto il documento approvato con la delibera dell’Unité sopra citata 
ad oggetto “Metodo di determinazione del valore medio delle aree edificabili”; 

Considerato che il metodo di applicazione dei valori non incide sulle valorizzazioni medie 
stabilite con la precedente deliberazione n. 71 dell’11.08.2014 ma che le stesse restano in 
vigore; 

Ritenuto quindi di sostituire il paragrafo “Fattori di riduzione e d’esenzione” contenuto nella 
“Perizia per l’individuazione dei valori medi dei terreni edificabili siti nel territorio comunale 
rilevati sul mercato ai fini IMPE” approvato con deliberazione n. 79 del 23 novembre 2012 con il 
documento “Metodo di determinazione del valore medio delle aree edificabili”; 

Ritenuto che la competenza all’approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa 
alla Giunta comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi dell’art. 23 
L.R. 54/1998; 

Precisato altresì che ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune 
sarà rimessa la possibilità di provare l’effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi 
possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che 
dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all’atto dell’accertamento 
del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati; 

Visti: 

• lo Statuto comunale; 

• l’art. 46, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 



• il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario 
Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, 
comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98; 

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa; 

DELIBERA 

1. Di approvare il documento “Metodo di determinazione del valore medio delle aree 
edificabili” in sostituzione del paragrafo “Fattori di riduzione e d’esenzione” contenuto 
nella “Perizia per l’individuazione dei valori medi dei terreni edificabili siti nel territorio 
comunale rilevati sul mercato ai fini IMPE” approvato con propria deliberazione n. 115 
del 20 novembre 2012 come modificato con propria deliberazione n. 71 dell’11 agosto 
2014 con il documento “Metodo di determinazione del valore medio delle aree 
edificabili”, allegato alla presente a farne parte integrante; 

2. di dare ampia diffusione alla presente, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune; 

3. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge; 

4. di dare atto che responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento è il       
Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

IL SINDACO 
F.to  ROSSET Camillo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e 
precisamente in data odierna. 
 
Nus, lì 26/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
NUS, lì 26/02/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ubaldo Alessio CERISEY 
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