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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.  48 

 
OGGETTO:  

 
TARI 2016 - MODIFICA SCADENZE PAGAMENTO.           

 

 
 

L’anno duemilasedici  addì sedici del mese di giugno 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 

CARLESSO Mirko - Assessore  Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

TRENTO Eleonora - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

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

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

indicato. 
 



TARI 2016 - MODIFICA SCADENZE PAGAMENTO.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 31 pari oggetto, pervenuta in data 16.06.2016 dal 

Servizio Tributi Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 29, comma 6 della L.R. 11 dicembre 2015 n. 19 che ha a sua volta disposto la 

proroga al 31 marzo 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

dei Comuni; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 01 marzo 2016 che fissa il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali entro il 30 aprile 

2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha 

disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’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; 

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208; 

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 tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

VISTA le deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 13 aprile 2016, con cui sono state 

approvate le aliquote/tariffe e le scadenze di pagamento della IUC per l’anno 2016; 

VISTA la risposta del Servizio “Responsio” del CELVA in data 4 maggio 2016 allegata alla 

presente; 

RITENUTO quindi di dover modificare le scadenze dei pagamenti relativi alla TARI 2016, 

così come da risposta al quesito da parte del servizio “Responsio – Celva”; 

CONSIDERATO che, la modifica delle scadenze TARI 2016 è dovuta a seguito di nota 

interpretativa; 

CONSIDERATO altresì che, la modifica delle scadenze non è collegata direttamente all’ art. 

1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e che pertanto le stesse possono essere modificate 

anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione; 



RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla 

TARI 2016: 

TARI Acconto 30 settembre dell’anno in corso 

 Saldo 31 marzo dell’anno successivo 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per l’applicazione della Tassa 

sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l’art. 21 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta», in merito alle competenze del Consiglio comunale; 

RICHIAMATO l’art. 21 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché delle relative scadenze delle entrate 

comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 

del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale; 

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 stabilire che la riscossione della TARI 2016 dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati: 

TARI Acconto 30 settembre dell’anno in corso 

 Saldo 31 marzo dell’anno successivo 

 

2. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della prima rata; 

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

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

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

5. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Consorzio degli enti 

locali della Valle d’Aosta (CELVA); 

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. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to TRUC Marco ) 

  

  

 

 

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            

23/06/2016, 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 23/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to TRUC Marco ) 
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Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( TRUC Marco ) 

 

_______________________ 

 


