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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE 

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore nove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
SPADACCINO Luca Vice Sindaco Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
LAO Béatrice Marie-Jeanne Consigliera Sì 
MEYNET VELIA Dhurata Consigliera Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere Sì 
GRADI Fabio Consigliere Sì 
JUNOD Fabrizio Consigliere Sì 
PAROLO Manuel Giacinto Consigliere Sì 
PELLU Michel Consigliere Sì 
SAILIS Silvia Consigliera No 
D'URSO Maurizio Consigliere Sì 
FLORIO Carlo Consigliere Sì 
FALCOMATA' Domenica Consigliera Sì 
   
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 

Il vicesindaco SPADACCINO Luca e il consigliere PIOLA Davide partecipano a distanza, attraverso 
un sistema di videoconferenza idoneo a garantirne l’identità. 

 
Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
♦ RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 
 
♦ VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali); 
 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023); 

 la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 
stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali); 

 il disegno di legge S. 2448 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 il disegno di legge regionale n. 46 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). 
Modificazioni di leggi regionali”; 

 il regolamento generale delle entrate comunali; 
 il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef, 

approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 16 febbraio 2012; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di 
contabilità; 

 
♦ PREMESSO che: 
 con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012 è stata approvata, di 

intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la 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; 

 con propria deliberazione n. 183 in data 28 febbraio 2013 è stato approvato il regolamento 
per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, successivamente modificato con propria 
deliberazione n. 240 in data 13 febbraio 2014; 

 



♦ DATO ATTO che: 
 con propria deliberazione n. 267 in data 4 giugno 2020 è stata disposta la non applicazione 

dell’imposta di soggiorno per il periodo 1° giugno 2020 – 31 dicembre 2020, in relazione 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 con propria deliberazione n. 28 in data 28 gennaio 2021, vista la difficile congiuntura 
economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, nonché la crisi di tutto il 
settore del turismo conseguente all’emergenza epidemiologica, è stata disposta la non 
applicazione dell’imposta di soggiorno anche per l’anno 2021; 

 
♦ CONSIDERATO che, pur non essendo risolta l’emergenza, l’attuale situazione permette alle 

strutture ricettive, a differenza del passato, di rimanere aperte e di lavorare in sicurezza;    
 

♦ RITENUTO pertanto opportuno, al fine di applicare nuovamente l’imposta di soggiorno sul 
territorio, riapprovare il relativo regolamento, fissando la decorrenza del medesimo dal 1° 
maggio 2022 e prorogando, di conseguenza, la non applicazione dell’imposta a tutto il 30 aprile 
2022;  
 

♦ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 
comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e n. 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 
♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI RIAPPROVARE il regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno di cui all'articolo 
32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI STABILIRE che il regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° maggio 2022, prorogando 
conseguentemente la non applicazione dell’imposta, già stabilita fino al 31 dicembre 2021, a 
tutto il 30 aprile 2022; 

 
3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, disponendo la pubblicazione del 

nuovo regolamento sul sito internet comunale; 
 

4. DI DARE ATTO che la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina risulta individuata 
quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione. 

 



 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato, sottoscritto ed in data 29/12/2021 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 
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