
COPIA 

 
 

COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  49 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
ALLERA Franco - Presidente Sì 
PERRATONE Claudio - Vice Sindaco Sì 
BERARD Nicolas - Consigliere Sì 
BIBOIS Franco - Consigliere Sì 
BURLAND Chantal - Consigliere Sì 
CARLESSO Mirko - Consigliere Sì 
CAVAGNET Fabio - Consigliere Sì 
CELESIA Andrea - Consigliere Sì 
FEO Jean Pierre - Consigliere Sì 
GUICHARDAZ Carlo - Consigliere Giust. 
JEANTET Vittorio - Consigliere Sì 
LETTRY Vally - Consigliere Sì 
PERRET Carmen - Consigliere Sì 
PERROD Luciana - Consigliere Sì 
VISETTI Enrico Maria - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
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. 
 
 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 14 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.24 del 
14.04.2012, il quale attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti al Consiglio 
Comunale; 
 
VISTA la legge regionale n. 54, del 07/12/1998 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che: 

- con decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria; 

- con decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, è stata disposta 
all’articolo 13 l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del 
medesimo articolo 13 del decreto legge 201/2011; 

- con il decreto legge 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 26/04/2012, sono state 
apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo  23/2011 e al 
decreto legge 201/2011 in materia di imposta municipale propria; 

 
RITENUTO necessario adottare un regolamento sull’imposta municipale propria che 
disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Cogne, esercitando la potestà 
regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 446/97, così come previsto 
dall’articolo 14 comma 6 dello stesso decreto legislativo 23/2011 e dall’articolo 13 comma 13 
del decreto legge 201/2011; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (Celva), con propria 
deliberazione n. 4/2012, ha costituito e nominato un gruppo operativo di lavoro per la 
predisposizione di uno schema di regolamento tipo per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU). Il gruppo operativo di lavoro ha così elaborato un testo che è stato 
ampiamente condiviso sia a livello tecnico sia a livello politico, definendo la versione finale 
nell’ultimo incontro del 03/09/2012. In data 4 settembre 2012 il Consiglio di 
Amministrazione del CELVA ha condiviso la struttura dello schema di regolamento tipo, 
evidenziando gli elementi di qualità e aderenza alla normativa vigente del documento. Il CdA 
ha deciso inoltre di mettere a disposizione di tutti gli enti la bozza predisposta, al fine di 
garantire la più ampia condivisione del testo, aprendo una fase importante di concertazione 
diretta con i Comuni, ed in data 11 settembre 2012 si è tenuto l'incontro rivolto agli 
Amministratori e ai Segretari per illustrare lo schema di regolamento; 
 
RITENUTO opportuno: 

1) fare proprio lo schema di regolamento approvato dal Celva ai fini di disciplinare le 
modalità di applicazione dell’imposta municipale propria; 

2) di stabilire che il regolamento approvato con la presente deliberazione abbia efficacia 
dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto dall’articolo 52, comma 2 del decreto 
legislativo 446/97, come interpretato dall’articolo 53, comma 16 legge 23/12/2000 n. 
388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8 legge 28/12/2001 n. 448, il  quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 



3) preso atto che con decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto 2012, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 31 ottobre 2012. 

 
EVIDENZIATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni  e per ogni 
altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche 
norme di legge in materia di imposta municipale propria del decreto legislativo 23/2011, 
decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011,  decreto legge 16/2012 convertito 
dalla legge n. 44/2012, dal decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate e alle generali 
previsioni di legge in materia di tributi locali;   
 
VISTA inoltre la nota del 6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
protocollo n. 5343/2012, con la quale si comunica la procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l’imposta municipale 
propria in sostituzione di ogni altra modalità di invio precedentemente indicata e chiarendo 
altresì, che la trasmissione secondo la procedura telematica è da ritenersi valida ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 e non deve pertanto essere accompagnata dall’invio dei documenti in 
formato cartaceo; 
 
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.; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato: 

Presenti: 14 
Astenuti: 0 
Votanti:  14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0 

 
D E L I B E RA 

 
1. di approvare il nuovo regolamento sull’imposta municipale propria, allegato alla presente 

deliberazione SUB A) e costituente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. che l’ufficio tributi provveda a rendere noto il contenuto della presente deliberazione a tutti 
i contribuenti, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;  
 

3. il regolamento sull’applicazione dell’imposta municipale propria entra in vigore e presta i 
suoi effetti, in deroga all’articolo 3, comma 1, legge 212/2000, dal 1° gennaio 2012, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 bis, del decreto legge 06/12/2011, 
n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, 
in osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 53, comma 16, legge 23/12/2000, 
n. 388, poi integrato dall’articolo 27, comma 8, legge 28/12/2001, n. 448; 
 

4. di trasmettere telematicamente per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dalla 
nota del 6 aprile 2012, protocollo 5343/2012, valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo 
di cui all’articolo 52,comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

 



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       

31/10/2012, 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  31/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 
 

 

 
 
 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Cogne, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 
_____________________________ 

 


