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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.  54 

 
OGGETTO:  

 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RINVIO TERMINI DI 

VERSAMENTO.           

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventisei del mese di giugno 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 Giust. 

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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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RINVIO TERMINI DI 

VERSAMENTO.           
 

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”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 22 maggio 2014 recante 

“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”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), finalizzata alla copertura dei costi per i 

servizi indivisibili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. 147/2013, la TASI per gli 

immobili diversi dall’abitazione principale del possessore viene a gravare non soltanto sul 

proprietario/titolare di diritto reale sull’immobile, ma anche sul detentore, in percentuale che 

deve essere definita a livello regolamentare da parte del Comune, in quanto le due 

obbligazioni tributarie hanno natura autonoma; 

 

CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, nella sua versione iniziale 

approvata nell’ambito della Legge di stabilità 2014, stabiliva che il versamento della TASI e 

della TARI avrebbe dovuto essere effettuato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite da 

ogni Comune a livello regolamentare, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

 

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

 

CONSIDERATO che, alla luce di tali disposizioni, il Comune di COGNE (AO), con 

deliberazione di C.C. del 18/03/2014 n. 7, ha approvato i regolamenti di disciplina della IUC 

ed, in particolar modo, della TASI e, con contestuale deliberazione di G.C. del 27/02/2014 n. 

9 e  delibera G.C n. 11/2014 e  delibera G.C. 36/2014, ha approvato le aliquote e le tariffe 

della IUC; 

 

CONSIDERATO che, nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 

tariffe è stato stabilito che il versamento dei tributi che compongono la IUC avrebbe dovuto 

intervenire nel modo seguente: 

TASI Acconto  16 luglio 

 Saldo  16 dicembre 
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VISTO l’art. 1 comma 688, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, convertito in L. 2 

maggio 2014 n. 68, il quale stabilisce che: 

 il versamento della TASI non deve più essere effettuato nei termini stabiliti dal 

Comune, bensì nei termini individuati dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 

n. 23 e, quindi, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

 con riferimento al solo anno 2014 è stato introdotto un regime provvisorio, in base al 

quale il versamento della TASI avrebbe dovuto essere eseguito nei seguenti termini: 

- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata 

deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014, facendo riferimento all’aliquota di 

base di cui al comma 676 (1 per mille, senza peraltro specificare in quali quote 

dividere tra possessore e detentore), salvo il caso in cui, alla data del 31 maggio 

2014, sia stata pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze (con invio da effettuare 

esclusivamente in via telematica entro il 23 maggio 2014) la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, in tal caso da applicare sin 

dall’acconto, mentre il versamento della rata a saldo della TASI dovuta per l’intero 

anno dovrà essere eseguito a conguaglio entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle 

deliberazioni del Consiglio comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e pubblicate 

entro il 28 ottobre 2014 sul sito del Ministero delle Finanze; 

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento della TASI dovrà 

essere effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, sulla base 

delle deliberazioni del Consiglio comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e 

pubblicate entro il 28 ottobre 2014 sul sito del Ministero delle Finanze, salvo 

nuovamente il caso in cui, alla data del 31 maggio 2014, sia stata pubblicata sul sito 

del Ministero delle Finanze  la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, in tal caso da applicare sin dall’acconto, con versamento della rata a saldo 

da eseguirsi entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio 

comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e pubblicate entro il 28 ottobre 2014 sul 

sito del Ministero delle Finanze; 

 

PRESO ATTO che, in data 6 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 

Legge che rinvia il pagamento della prima rata della TASI al 16 ottobre 2014, confermando 

peraltro che tale slittamento del termine potrà essere applicato solo ai Comuni che non 

abbiano approvato entro il 23 maggio 2014 il regolamento e le aliquote della TASI, fissando 

le relative scadenze di pagamento; 

 

CONSIDERATO pertanto che tale provvedimento non si applicherà alla situazione del 

Comune di COGNE (AO), che ha provveduto nei termini sopra indicati all’approvazione delle 

aliquote e del regolamento TASI; 

 

CONSIDERATO che tale provvedimento non risolve quindi il problema generato dalle 

oggettive difficoltà nella determinazione delle modalità applicative della TASI, che sta 

rendendo estremamente complesso in questi giorni l’adempimento da parte dei contribuenti e 

degli Uffici tributi degli Enti che abbiano approvato per tempo regolamento ed aliquote della 

TASI, finendo quindi per danneggiare i contribuenti dei Comuni «virtuosi», tenuti ad 

effettuare il versamento del tributo in termini anticipati e sulla base di regole ancora non 

definite in modo univoco, con conseguente elevato rischio di commettere errori, che 

finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio anche per l’attività dell’ufficio in sede di 

rettifica dei versamenti effettuati; 

 

CONSIDERATO in particolare che la previsione fissata dal Legislatore secondo cui i termini 

di pagamento della TASI dovrebbero essere analoghi a quelli dell’IMU, appare adeguata solo 

in relazione ai possessori degli immobili soggetti a TASI, ma non sicuramente nei confronti 

dei detentori tenuti al versamento di una quota dello stesso tributo; 
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RITENUTO peraltro che le difficoltà di calcolo del nuovo tributo giustifichino la scelta del 

Comune di accordare un generale rinvio del termine per provvedere al versamento della 

TASI, sia per i possessori che per i detentori, in attesa della definizione di modalità certe di 

applicazione del tributo da parte del Legislatore e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 

VISTA in tal senso l’indicazione fornita dal CELVA, nella quale è stata confermata 

l’opportunità per l’intero sistema dei Comuni della Valle d’Aosta di prorogare i termini di 

versamento della TASI quanto meno sino al 31 agosto 2014;   

 

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del 

D.L. 16/2014, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che 

individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, a fronte del fatto che tale 

modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità 

di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che 

finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio anche per l’attività dell’ufficio; 

 

CONSIDERATO che la TASI costituisce un’entrata di competenza esclusivamente comunale, 

per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere 

all’incasso della TASI nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta 

nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno 

economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme è ampiamente 

compensato dalla minore attività che l’Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei 

versamenti; 

 

CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l’indicazione normativa con 

riferimento ai termini di versamento della TASI deve essere adottata nell’ambito di un 

provvedimento consiliare di natura regolamentare, che nel caso del Comune di COGNE (AO) 

rientra tra le competenze della Giunta, a fronte dell’espressa previsione statutaria, con 

particolare riguardo all’art. 21 comma 2, lettera f) e g) del vigente statuto comunale; 

 

RICHIAMATO il  Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio comunale del 18 marzo 2014 n. 7, 

relativo alle modalità di riscossione del nuovo tributo; 

 

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 
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1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto; 

 

2. di stabilire, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così 

come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, che il versamento della TASI 

da parte dei contribuenti del Comune di COGNE (AO) dovrà intervenire in acconto non 

entro il 16 giugno 2014, bensì in rata unica entro il 16 dicembre 2014,  sia per i possessori 

che per i detentori, in attesa della definizione di modalità certe di applicazione del tributo 

da parte del Legislatore e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da riepilogo 

seguente: 

 

 

TASI 

 

 

Rata Unica  

 

16 dicembre 2014 

 

3. di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto 2), non si renderanno applicabili né 

sanzioni né interessi nei confronti dei possessori di immobili che, in esecuzione del 

presente provvedimento, effettueranno il versamento dell’acconto TASI dovuta per l’anno 

2014 entro la scadenza per il pagamento indicata da parte del Comune nel presente 

provvedimento, anche nel momento in cui il Legislatore dovesse confermare la 

perentorietà del termine di pagamento dell’acconto entro il 16 giugno 2014, essendo 

giustificato il presente rinvio dall’esigenza di garantire ai contribuenti regole certe per la 

determinazione del tributo dovuto; 

 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata; 

 

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

in merito;  

 

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

pluriennale per il triennio 2014/2016;  

 

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

Finanze, Dipartimento delle finanze;  

 

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

conseguenti al presente provvedimento;  

 

9. 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            

04/07/2014, 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 04/07/2014 

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 ) 

 

_______________________ 

 

 


