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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.  36 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - RIDETERMINAZIONE DELLE SCADENZE TASI PER 

L'ANNO 2014 A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DEL COMMA 688 DELLA LEGGE 147/2013 

COME RISCRITTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 6 MARZO 2014 

N. 16.           

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventidue del mese di maggio alle ore  quattordici 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  Sì 

CARLESSO Mirko - Assessore Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

GUICHARDAZ Carlo - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

 
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. 
 



IMPOSTA UNICA COMUNALE - RIDETERMINAZIONE DELLE SCADENZE TASI 

PER L'ANNO 2014 A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DEL COMMA 688 DELLA 

LEGGE 147/2013 COME RISCRITTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE DI 

CONVERSIONE DEL D.L. 6 MARZO 2014 N. 16.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27 febbraio 2014 recante 

“Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”;  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 11 del 13 marzo 2014 recante “ 

Imposta Unica Comunale – Rideterminazione delle scadenze TASI per l’anno 2014 a seguito 

approvazione D.L. 6 marzo 2014, n. 16”; 
 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, articolo 1 comma 1 lettera b che recita “ omissis il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. Omissis “;  
 

VISTA la Legge n. 68 del 2 maggio 2014,  di conversione del D.L. 16/2014; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13 maggio 2014 che riportava nel 

deliberato le scadenze TASI come segue: 
 

TASI possessore 
Acconto  16 giugno  

 
Saldo  16 dicembre 

TASI occupante 
Acconto 30 settembre dell’anno in corso  

 Saldo  30 marzo dell’anno successivo 

 

PRESO ATTO delle disposizioni del comma 688 della legge 147/2013 come riscritto dall'art. 

1 della conversione del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 con le quali si stabilisce che il versamento di 

TASI e TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 del 

D.lgs 241 del 1997 e che il versamento della TASI andrà effettuato nei termini individuati 

dall'articolo 9, comma 3 del D.lgs 23 del 14 marzo 2011, per il versamento dell'IMU 

(scadenze 16 giugno e 16 dicembre); 

 

CONSIDERATO CHE nel comunicato del Ministero del 19/05/2014  l’esecutivo esternava la 

scelta politica di slittare la prima rata della TASI da giugno a settembre per i Comuni che 

entro il 23 maggio non avevano deliberato le aliquote, mentre per tutti gli altri, codesto Ente 

incluso, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi era confermata per il 16 

giugno; 
 

CONSIDERATO altresì che nel contesto normativo attuale risulta pressoché impossibile, sia 

per il possessore che per il detentore effettuare un versamento in 

autoliquidazione/autoversamento corretto; 
 

CONSIDERATO quindi che  le deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 del 27 febbraio 

2014  e n. 11 del 13 marzo 2014, subiscono le modifiche alle scadenze per effetto di quanto 

sopra esposto;  



 

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” 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 

2014 al 28 febbraio 2014;  
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014;  

 

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013 n. 18 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per 

gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali», con cui la Regione autonoma Valle 

d’Aosta ha a sua volta fissato al 28 febbraio 2014 la data per l’approvazione dei bilanci di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;  

 

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.; 

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 

1. di modificare, per i motivi espressi in premessa ed in considerazione delle effettive 

difficoltà di versamento sia del possessore che del detentore i termini della riscossione 

della TASI  con criteri migliorativi ed agevolativi, come segue:  

TASI Acconto 16 luglio 

 Saldo 16 dicembre 

 

 



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

in merito;  

3. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2014/2016;  

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

Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 23/05/2014;  

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

conseguenti al presente provvedimento;  

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ALLERA Franco ) ( 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            

23/05/2014, 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 23/05/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


