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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.5 - IN DATA 17/04/2014 

 

Seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI  PER L'IMPOSTA DI SOGG IORNO, IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA), TAS I (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI), TARI 
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2014.           
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì DICIASSETTE, del mese di APRILE, alle ore  ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente  
   

YEUILLAZ Guido Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BARBERO Valter Pierdomenico Consigliere Sì 
CLERINO Giulio Consigliere Sì 
MASCIA Oscar Consigliere Sì 
PEDRINI JUNIOR Ennio Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere Sì 
BEUCHOD Augusto Consigliere Sì 
BONEL Rina Consigliere Sì 
RICCARDI Gabriele Consigliere Sì 
SUCQUET Marco Vice Sindaco Sì 
BADERY Ornella Consigliere Sì 
CLERIN Flavio Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
PATRIZIO Massimo Salvatore Consigliere Sì 
PRAMOTTON Francesco Consigliere Sì 
YEUILLAZ Cleta Consigliere Sì 
ARVAT Marialba Consigliere Sì 
BOSONIN Irene Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 19 
 Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. PARISIO Ferruccio Gaudenzio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. YEUILLAZ Guido - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI  PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA), TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI), TARI (TRIBUTO 
SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2014.           

 
 

L’ A S S E S S O R E   AL   B I L A N C I O 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’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 riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 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, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe 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 de ll’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/02/2014 con cui è stato disposto il differimento al 
30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 14, comma 12 della L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste. Legge 
finanziaria per gli anni 2014/2016. Modificazioni di leggi regionali”, il quale ha fissato al 28 febbraio 
2014 la data per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento de rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 
marzo 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 
2013, ora sostituita dalla TARI, è necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due 



tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità, nonché 
all’adozione del regolamento TASI; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti 
di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale 
contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 
sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della 
disciplina di ogni singolo tributo; 

VISTO l’art. 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” il quale ha stabilito 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; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell’11/03/2013 è stata istituita 
l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il regolamento di attuazione con le relative tariffe; 
 
CONSIDERATO che i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali, dell’Assessorato al 
Turismo, sport, commercio e trasporti, dell’Office Régional du Tourisme, del Dipartimento enti locali, 
servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione e delle associazioni 
maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive hanno proposto alla Giunta Regionale 
alcune modifiche all’applicazione dell’imposta in seguito all’esperienza maturata durante i primi due 
anni di applicazione della stessa; 
 
DATO atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2122 in data 20/12/2013 ha previsto delle 
modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale 21/12/2012 n. 2479 “Approvazione, d’intesa con il Consiglio 
permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di 
cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 
2012/2014), a partire dall’anno 2013”, ed in particolare, in merito 

- alle esenzioni e riduzioni: l’innalzamento dell’età (da anni dieci ad anni tredici) e l’eliminazione 
del vincolo che prevede il beneficio nei soli casi in cui i minori usufruiscano di tariffe gratuite, la 
previsione di esenzione per coloro che alloggiano per più di sette giorni e per le persone 
disabili, nonché la possibilità per i Comuni di prevedere una riduzione, fino ad un massimo del 
50% dell’imposta, per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti; 

- alle dichiarazioni ed ai versamenti: modificazione della periodicità, prevedendo che tali 
adempimenti siano svolti ogni quattro mesi anziché ogni sei; 

- alla destinazione delle risorse: l’inserimento delle fondazioni tra i soggetti con cui realizzare 
interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica , nonché la previsione della possibilità 
di una consultazione preventiva, non vincolante, delle associazioni maggiormente 
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, da parte delle amministrazioni comunali; 

- alla misura dell’imposta per le residenze turistico-alberghiere; 

TENUTO conto che il Consiglio di amministrazione del CELVA ha approvato, con deliberazione del 
13 febbraio 2014 gli schemi di regolamento tipo costituenti l’imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha provveduto ad 
aggiornare lo schema di regolamento tipo per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, alla luce delle 
modifiche apportate dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 2122/2013; 
 



RITENUTO pertanto opportuno fare propri gli schemi di regolamento tipo predisposti dal CELVA, al 
fine di favorire una maggiore uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale 
e una semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti, specificando che la data di 
decorrenza dell’applicazione di tali regolamenti deve individuarsi nel 1° gennaio 2014; 

PRECISATO che gli schemi di regolamento sono stati analizzati e trattati nell’ambito della 
commissione permanente per la revisione dello Statuto e dei regolamenti, nella seduta 
dell’11/03/2014; 

DATO atto che i suddetti schemi di regolamento sono stati successivamente aggiornati per recepire 
le modifiche apportate dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2014 con la quale sono stati approvati 
gli schemi dei regolamenti in oggetto; 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’ufficio Servizi Finanziari; 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n,. 54 «Sistema delle autonomie in 
Valle d’Aosta» in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 
settembre 2001; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali 
della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle 
autonomie in Valle d’Aosta»;  

 

PROPONE 

1. DI APPROVARE i regolamenti per l’attuazione dell’imposta di soggiorno con relative tariffe e per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 
2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 
di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. DI STABILIRE che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, 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; 

3. DI PUBBLICARE i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

4. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, 
convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

5. DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la Sig.ra Valeria 
BOSONETTO-GIORGIO. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA nella seduta del 17/04/2014 la suesposta proposta di deliberazione; 
 
SENTITO l’Assessore alle Finanze, Sig.ra Badery Ornella, ricordare che i regolamenti in 
approvazione sono di fatto complessivamente la raccolta di tutte le norme sui singoli aspetti, le bozze 
sono state predisposte dal CELVA e successivamente esaminate dall’apposita commissione 
comunale; quindi passa ad illustrare per sommi capi i vari regolamenti evidenziando in alcuni casi le 
novità legislative e nel caso della TASI la vera novità deriva dal fatto che è la prima volta che se ne 
parla e discute; 
 
SENTITO il Consigliere, Sig.ra Bosonin Irene, ricordare le perplessità che aveva già manifestato nel 
passato sui regolamenti che questa sera sono stati rivisti; richiama la contrarietà già espressa 
sull’istituzione dell’imposta di soggiorno per la quale comunque ricorda il suo contributo nel ridurla a 
due scadenze contrariamente a quanto ipotizzato dal CELVA. Complessivamente sui vari 
regolamenti ricorda che contrariamente a quanto scritto nella proposta di deliberazione il Comune ha 
portato all’esame della commissione comunale i testi modificati specialmente laddove si parlava di 
esenzioni al posto delle quali il Comune ha proposto delle riduzioni. Ricorda sulla TASI che all’art. 11 
il Comune ha deciso di operare solo una riduzione mentre sulla TARI all’art. 15 sono stati esclusi 
dall’esenzione alcuni casi che il CELVA proponeva. Ci tiene a sottolineare che gli schemi di 
regolamento CELVA non sono stati recepiti come proposti ma sono stati modificati dal Comune; 
 
SENTITO il Sindaco, Sig. Yeuillaz Guido, precisare che: 
- l’imposta di soggiorno viene applicata in tutta Italia e che la cifra prevista in Bilancio sarà tutta 
destinata  per il Carnevale; 
- per l’IMU si è potuto decidere solo la riduzione dell’aliquota per il fabbricato dato in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado in quanto l’esenzione totale comportava un mancato gettito 
di circa 110.000 euro; 
- si valuterà in futuro cosa si potrà ancora fare nel campo delle riduzioni ed esenzioni; 
 
SENTITO il Consigliere Roveyaz Mauro lamentare il fatto che quando si paga l’imposta si usa il POS 
e ci sono delle percentuali sui pagamenti che incidono anche se di poco; secondo lui chi ci rimette è 
sempre l’albergatore; gli sembra di aver letto che in alcune parti d’Italia alcuni clienti si sono rifiutati di 
pagare la tassa di soggiorno perché a loro avviso l’albergatore non può incassare soldi per il 
Comune; 
       
RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate; 

 
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si 
allegano al presente verbale; 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti     19     
Assenti        0    
Votanti       19   
Voti favorevoli    12  
Voti contrari       0  
Astenuti    7 ( ARVAT Marialba, BEUCHOD Augusto, BONEL Rina, BOSONIN Irene,  

RICCARDI Gabriele,  YEUILLAZ Cleta,  ROVEYAZ Mauro) 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 
documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo; 

 



2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli Uffici competenti per la corretta 
esecuzione di quanto disposto. 

 
 
�



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  YEUILLAZ Guido 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  PARISIO Ferruccio Gaudenzio 

 
 

 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi (web: 297). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 24-apr-2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PARISIO Ferruccio Gaudenzio 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li24-apr-2014  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PARISIO Ferruccio Gaudenzio 

____________________________________________________________________________ 


