ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA L.R. 30/2011 ED
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni
2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.), che, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1,
e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale), ha stabilito:
- al comma 1, che a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del
Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate
sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per
notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno siano stabilite con deliberazione della
Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 55 in data 13.01.2012 con la quale, in attuazione del
dettato legislativo soprarichiamato, sono state disciplinate le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno
limitatamente all’anno 2012 ed a titolo sperimentale al fine di verificarne le ricadute in termini di gettito e le
problematiche applicative e ciò per espressa volontà del gruppo di lavoro interistituzionale istituito in merito
all’introduzione dell’imposta e composto da rappresentanti dell’Assessorato al turismo, sport, commercio e
trasporti, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione,
delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio permanente degli enti locali.
DATO ATTO che l’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale soprarichiamata precisa, tra l’altro,
all’art. 6, che il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell’ambito delle funzioni e dei
compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in
collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con
associazioni e/o con privati;
c) progetti di mobilità turistica interna;
d) investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della località, quali, ad
esempio, l’arredo urbano e le luminarie;
e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo
2001, n. 6 - Club di prodotto - (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge
regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione
delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n.
33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).
RILEVATO che l’Amministrazione comunale di Valgrisenche intende istituire l’imposta di soggiorno sulla
base delle indicazioni impartite a livello Regionale, prevedendo un gettito dell’imposta di cui trattasi,
nell’anno 2012 , pari ad Euro 2.000,00;
CONSIDERATO che con l’approvazione definitiva del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, prevista
in un successivo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale, il gettito sarà preventivamente destinato
alla manutenzione e miglioramento dell’arredo urbano;
UDITO il Consigliere Lorena Usel richiedere precisazioni sui campeggi sociali ed in particolare come questi
verranno controllati e proporre inoltre di rinviare l’applicazione dell’imposta al prossimo anno a seguito
dell’esperienza che avranno questo anno gli altri Enti Locali;
UDITO il Sindaco precisare che i campeggi sociali dovrebbero rientrare negli attendamenti occasionali e che
il Comune farà dei controlli a campione;
Udito il Consigliere Piergiorgio Barrel riepilogare la trattazione a livello regionale dell’imposta e proporre che
piccoli Comuni come Valgrisenche avendo attività ridotte potevano distinguersi nel non applicare l’imposta;

UDITO il Sindaco riferire che a livello di Comunità Montana Grand Paradis si è deciso di applicare l’impsota
di soggiorno e che essendo la stessa applicata in via sperimentale il prossimo anno si potranno fare
valutazioni anche diverse;
CONSIDERATO che il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), in collaborazione con gli uffici
del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell’Amministrazione regionale, ha quindi
predisposto uno schema di regolamento tipo per l’attuazione dell’imposta di soggiorno e una nota di
accompagnamento all’adozione di tale regolamento;
TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di regolamento tipo per
l’attuazione dell’imposta di soggiorno, con deliberazione n. 5/2012 del 24 gennaio 2012 e lo stesso è stato
inviato a tutti i Comuni per la successiva approvazione;
RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento approvato dal CELVA ai fini di
disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno sul territorio comunale, specificando tuttavia
che la data di decorrenza dell’applicazione dell’imposta dovrà comunque ritenersi rimandata al 1° giugno
2012, per quanto il regolamento approvato con la presente deliberazione abbia efficacia dal 1° gennaio
2012, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato
dall’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 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.
RITENUTO di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n.
446;
RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, e dal Responsabile del Servizio
finanziario in merito alla regolarità contabile ;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 7/12/1998;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 3/02/1999;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
Consiglieri presenti:

n.

12

Astenuti:

n.

/

Consiglieri votanti:

n.

12

Voti favorevoli:

n.

8

Voti contrari:

n.

4 ( i Sig.ri Aline Vierin, Livio Bethaz, Lorena Usel, Piergiorgio Barrel)

VISTO l’esito della votazione,

DELIBERA
1. DI ISTITUIRE in via sperimentale per l’anno 2012 l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 32
della legge regionale 30/2011 e di recepire, ai fini dell’applicazione dell’imposta stessa, i
contenuti e le modalità indicate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 55 in data 13
gennaio 2012 allegata in copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;

2. DI APPROVARE il regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 l.
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. DI STABILIRE in ogni caso che, per permettere la definizione delle modalità applicative della
nuova imposta da parte dei contribuenti e degli esercenti le attività ricettive tenuti al versamento,
l’effettiva applicazione dell’imposta di soggiorno decorrerà esclusivamente a partire dal 1°
giugno 2012;
5. di pubblicare sul proprio sito web istituzionale il modello di dichiarazione periodica, allegato al
presente regolamento;
6. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446;
7. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta (CELVA).

