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COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.  43 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2013 - MODIFICA A SEGUITO DI RILIEVO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE.           

 

 
 

L’anno duemilatredici  addì sedici del mese di maggio alle ore  quindici e minuti  zero nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco  Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco  Sì 

BURLAND Chantal - Assessore  Giust. 

CARLESSO Mirko - Assessore Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

GUICHARDAZ Carlo - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di 

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

indicato. 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2013 - MODIFICA A SEGUITO DI RILIEVO MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28 febbraio 2013 recante “Imposta 

municipale propria – determinazione delle aliquote per l’anno 2013” ; 

 

VISTA la lettera  del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIII, del 18 Aprile 2013 

Prot. n. 7096/2013, pervenuta al protocollo comunale in data 19 aprile 2013 Prot. 3240/2013, 

avente per oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Deliberazione del Consiglio n. 10 del 

28 febbraio 2013. Approvazione delle aliquote per l’anno 2013.”; 

  

VISTA la mail di rettifica pervenuta sempre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 

29 aprile 2013, con la quale si chiarisce che la deliberazione oggetto del contendere è la n. 14 

G.C. del 28/02/2013 punto 1 e non come precedentemente comunicato la n. 10 C.C. del 

28/02/2013 punto 2; 

 

RICHIAMATA la risoluzione del MEF n. 5/DF del 28 marzo 2013, con la quale si 

chiariscono diversi aspetti della disciplina relativa all’ IMU; 

 

ATTESO che il rilievo definisce che non è compito del comune deliberare l’aliquota dei 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D,  poiché il gettito derivante da tali immobili è 

riservato allo Stato; 

 

RICHIAMATA ALTRESI’ la trattazione della disciplina  nella “News n. 2/2013 del 

Salvagente Tributario edita da ANUTEL”; 

 

PRENDE ATTO che la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28 febbraio 2013, a 

seguito del rilievo subirà le seguenti modifiche  al punto 1  (eliminazione  aliquota Fabbricati 

Rurali ad uso Strumentale), mentre rimane invariato tutto il resto del deliberato, come 

meglio evidenziato nella nuova tabella seguente, relativa alle aliquote IMU 2013:  

 

Tipo immobile Aliquota IMP/IMU 

Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo 

– C2 / C6 / C7) 
0,40 % 

Immobili locati ad uso abitativo con regolare contratto 

d’affitto registrato  

L’agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo 

dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi 

effetti. 

0,71 % 

Aliquota di base  0,76 % 

 

CONSIDERATO che l’art. 21 comma 2 lett. g) del vigente Statuto Comunale stabilisce le 

competenze alla Giunta Comunale in merito alla determinazione delle tariffe, delle tasse e 

delle aliquote delle imposte comunali; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 6 marzo 2007 avente per oggetto 

“Conferma della competenza della Giunta Comunale a determinare le aliquote” 
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RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n.228 ad oggetto “Disposizione per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”  ed in particolare l’art. 

1 comma 380; 

 

VISTO l’art. 13, comma 17, del decreto-legge 201/2011, la cui efficacia e applicazione è 

reiterata per il 2013, per i soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e 

delle Province autonome di Treno e Bolzano, dal citato art. 1, comma 380, lettera h), della 

legge 228/2012; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 ottobre 2012 ad oggetto 

“Approvazione regolamento imposta municipale propria”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 3 febbraio 1999, con particolare riguardo all’art. 9 

comma 1, lettera f) e p), e comma 3, il quale dispone che venga allegata al bilancio di 

previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l’esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote, di imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 

 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

51 del 30.11.2000 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. 54/1998 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. 40/1997 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1. di modificare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote  dell’Imposta 

Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, 

nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

più specificatamente eliminando i Fabbricati Rurali ad uso Strumentale come evidenziato 

nella Tabella seguente: 

 

Tipo immobile  Aliquota IMP/IMU 

Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 per 

tipo – C2 / C6 / C7) 
0,40 % 

Immobili locati ad uso abitativo con regolare contratto 

d’affitto registrato  

L’agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo 

dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i 

suoi effetti. 

0,71 % 

Aliquota di base 0,76 % 

 

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni per effetto di norme statali 

in merito; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cogne.  Soggetto Responsabile: Dott.ssa Stefania TRAVASA  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3) 

 

 

3. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate dal Comune di 

Cogne entrano in vigore dal periodo di imposta per l’anno 2013; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 

5. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

6. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti 

conseguenti al presente provvedimento; 

 

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

  

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il            

22/05/2013, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì 22/05/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

 

Copia in formato digitale. 

Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

_______________________ 

 

 


