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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  19 
 
OGGETTO :  
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELA TIVO 
ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON SOSPENSIONE DEL TRIBUT O PER I MESI DI 
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020           

 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta in La Thuile, nel Palazzo 
Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti recapitati, a ciascun Consigliere telematicamente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle 
riunioni in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

Ferraris Mathieu - Sindaco Sì 
Frigo Barbara - Vice Sindaco Sì 
Pino Giovanni Aldo - Assessore Sì 
Bandito Dario - Assessore Sì 
Praz Nicolas - Consigliere Giust. 
Lorenzetti Stefano - Consigliere Sì 
Guarino Laura - Consigliere Sì 
Orlandi Carlo - Consigliere Sì 
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere Sì 
Proietti Clorina - Consigliere Giust. 
Stammelluti Francesco - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Giovanni LOVISETTI. 
Il Signor Ferraris Mathieu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

(Giovanni LOVISETTI) 

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: 
   In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole 
   Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né 
      imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. 
   Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(Giovanni LOVISETTI) 

Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 1,  della L.R. n° 54/1998, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Giovanni LOVISETTI) 

 F.TO 
(Giovanni LOVISETTI) 

_________________________ 
 

 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 32 della legge regionale 13/12/2011, n. 30 che testualmente recita:  

 
Art. 32 

(Imposta di soggiorno) 

1. 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), a decorrere dal 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. 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. 

2. Le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, 
adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. 

2bis. Ai soli fini della verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1, i Comuni possono 
utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura ricettiva ubicata nel proprio territorio, delle 
rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte, ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la 
direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.12.2013 con la quale si 
approvava il regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25.07.2016 con la quale si integrava 
l’art. 7 del regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno; 
 
Udito il Sindaco proporre, a seguito della chiusura anticipata della stagione invernale per via del 
Coronavirus e delle gravi conseguenze sulla ricettività delle strutture turistiche di sospendere il 
tributo per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020 e di rinviare le scadenze per il versamento del 
tributo del 15 Maggio e del 15 Settembre 2020 al 15 Novembre 2020;  
 
Udito l’intervento del Consigliere di minoranza Sig. Manfredi Christian affermare di condividere il 
principio espresso dal Sindaco ma a suo parere i mesi proposti non vanno bene perché’ nei mesi di 
Aprile e Maggio le attività ricettive sono chiuse; propone di non fare versare il tributo per i mesi di 
Giugno e Luglio; 
 
Dato atto che il Sindaco precisa che il posticipo del versamento del tributo è per favorire gli 
albergatori mentre l’annullamento del tributo è per favorire i turisti; certo è che avremo meno soldi 
per promuovere il territorio; 
 
Dato atto che il Sindaco propone di valutare un annullamento del tributo per i mesi di Luglio e 
Agosto sentita la categoria degli albergatori; 
 
 
Visto il parere favorevole del Segretario comunale; 
 
 
Con voti espressi favorevoli 6, astenuti 2 (Consiglieri di Minoranza Sig.ri Orlandi e Manfredi) 
 

 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

Di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 
2020 per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate; 
 
Di rinviare  le scadenze per il versamento del tributo del 15 Maggio e del 15 Settembre 2020 al 15 
Novembre 2020;  
 
Di impegnarsi a contattare la categoria degli albergatori per valutare insieme a loro una 
sospensione del tributo per i mesi di Luglio e Agosto 2020; 
 
Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà ad effettuare la conseguente variazione 
di bilancio per le minori entrate previste; 
 
Di inviare copia della presente all’Ufficio Tributi comunale, al Consorzio degli Operatori Turistici 
nonché di pubblicizzare il presente provvedimento tramite i canali informatici. 
 
 
 



 
 

 
 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

Il Presidente 
                                (Mathieu FERRARIS) 
F.to Ferraris Mathieu 

Il Segretario Comunale 
(Giovanni LOVISETTI)      

F.to Giovanni LOVISETTI 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Attesto che copia del presente verbale è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 24/03/2020  , ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 
Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data 
odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
La Thuile , lì 24/03/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                    (Giovanni LOVISETTI)      

F.to Giovanni LOVISETTI 
 

 
LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGNALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
La Thuile, lì 24/03/2020 

              
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giovanni LOVISETTI 

 
__________________________ 

 

 


