COMUNE DI ETROUBLES

COMMUNE D’ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7
Oggetto:

APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PER

L'ATTUAZIONE

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero, nella sala
consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in
sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

CALCHERA MARCO

X

BRACCO CRISTINA

X

BIGNOTTI MARCO

X

CERISE CARLO

X

COLLOMB MONICA A.

X

MARGUERET ANGELO

X

MACORI MAURO

ASSENTE

X

POMAT GERARD

X

MORTARA MICHELLE

X

POMAT ELEONORA

X

MILLET PIERRE

X
4

Totale

7

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del
20.12.2001;
Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 13 del vigente statuto comunale;
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “Nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
Richiamato l’art. 52 del 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»;
Rammentato 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 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;
Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 (pubblicato in GU Serie Generale n. 295
del 17.12.2019) è stato approvato il differimento dal 31.12.2019 al 31.03.2020 del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio
ai sensi dell’art. 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto altresì l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;
Richiamato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, gli
artt. 15, 15bis, 15ter e 15 quater che prevedono che:
 a decorrere dall’anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
Comuni sono inviate al Ministero dell'economia delle finanze - Dipartimento delle finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale
 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, nonché vengano fissate le modalità di attuazione dell'obbligo di effettuare detto invio;
 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla
data di detta pubblicazione, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui le delibere e i
regolamenti si riferiscono e che il Comune effettui l’invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;
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i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all’imposta di soggiorno hanno effetto
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale;

Vista la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata in
aderenza alle citate disposizioni di cui al D.L. 34/2019, con la quale è stato fornito un quadro riepilogativo
delle disposizioni che disciplinano l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali;
Dato atto come la pubblicazione dei predetti atti sul sito del Ministero abbia valore, a decorrere dall’anno
2020, di pubblicità costitutiva per tutti i tributi comunali;
Richiamata la 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” ed in particolare l’articolo 32 che, al comma 1, 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, 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 ed, al comma 2, che le modalità di attuazione
dell’imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il
Consiglio permanente degli enti locali;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2479 “Approvazione, di 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”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17 gennaio 2013, con la quale è stata istituita
sul territorio comunale, a decorrere dal 1° febbraio 2013, l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il
“Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2122 “Approvazione, di intesa con il
Consiglio permanente degli enti locali, delle modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione
dell'imposta di soggiorno, approvata con DGR n. 2479 in data 21 dicembre 2012”;
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
predisposto uno schema di regolamento tipo per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, che tiene conto delle
modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, di cui alla DGR n. 2122
aggiornandolo nel 2016 con successivo DGR n. 599 del 6 maggio 2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, successivamente modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 19 del 30/09/2014 e deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19/03/2019;
Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione
dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali - con l’obiettivo di
incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri
organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio
regionale - prevedendo che le funzioni e i servizi comunali siano esercitati in ambito territoriale regionale,
sovracomunale o comunale;
Richiamato in particolare l’art. 16 della suddetta l.r. n. 6/2014 che recita: “Alle Unités è affidato l'esercizio
obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli
articoli 4, 5 e 6:
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[omissis]
e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 settembre 2014 con la quale il Comune di
Etroubles ha stabilito di associarsi con i Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Gignod, Ollomont, Oyace,
Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e Valpelline ai fini dell’istituzione dell’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 3 maggio 2016 con la quale si approvava la
convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin per l’esercizio in forma associata delle
funzioni e dei servizi comunali per il periodo 2016/2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 aprile 2017 recante ad oggetto:
“Approvazione convenzione con l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin per l'esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi comunali periodo 2017/2020”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 novembre 2019 recante ad oggetto:
“Approvazione convenzione tra i Comuni del comprensorio e l'Unité des communes valdôtaines GrandCombin per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali periodo 2019/2021 – versione
di luglio 2019”;
Vista la nota dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin – prot. n. 8416 del 23.12.2019 - con la
quale comunica di aver approvato, con deliberazione della Giunta n. 54 del 11/12/2019, il Regolamento per
l’attuazione dell’imposta comunale di soggiorno, allegando il relativo testo;
Esaminato il suddetto testo, redatto al fine di garantire l’applicazione da parte dell’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin, che gestisce in forma associata l’imposta, di regole uniformi in tutti i Comuni
appartenenti all’Unité stessa;
Ritenuto il regolamento di cui trattasi meritevole di approvazione nella formulazione proposta dall’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin;
Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;
Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Presenti: 7
Astenuti: ---Votanti: 7
Favorevoli: 7
Contrari: ---DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte sostanziale e integrante, nel testo predisposto dal Servizio Associato
dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
2) di dare atto che il Regolamento approvato al precedente punto 1) sostituisce il precedente regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2014 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2014 e n. 11/2019;
3) di dare mandato all’ufficio finanziario per la trasmessione telematica la presente deliberazione e del suo
allegato al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
4) di stabilire che – in ragione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019 come precisato dalla circolare n.
2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata in aderenza alle
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citate disposizioni, che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano l’efficacia
delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - il
regolamento approvato al precedente punto 1) avrà efficacia dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione sul sito ministeriale di cui al precedente punto 3);
5) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
6) di pubblicare il regolamento aggiornato di cui al precedente punto 1) nella sezione “Atti generali” del
Portale unico della Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Regolamenti” del
sito web istituzionale dell’Amministrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Dott.ssa Marie Françoise Quinson
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