
 

COMUNE DI ARVIER 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.  

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella 

sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e statuto, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mauro LUCIANAZ - Presidente Sì 

2. Christian ALLEYSON - Vice Sindaco Sì 

3. Bernardo BETHAZ - Consigliere Sì 

4. Claudine CLUSAZ - Consigliere Sì 

5. Angelo FRANCHINO - Consigliere Sì 

6. Josianne GODIOZ - Assessore Sì 

7. Nathalie LUBOZ - Consigliere Sì 

8. Jonny MARTIN - Assessore Sì 

9. Sara PATAT - Consigliere Sì 

10. Romeo PELLISSIER - Consigliere Sì 

11. Eric ROLLET - Consigliere Sì 

12. Marcello ROLLET - Consigliere Sì 

13. Valeria ROLLET - Consigliere Sì 

14. Laurent François ROULET - Consigliere Sì 

15. Enrico Giovanni VALLET - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Marco Giuseppe TRUC il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mauro LUCIANAZ nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 15.04.2013, avente ad oggetto “Approvazione del 

regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno comunale”; 

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”;  

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 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; 

RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento predisposto dal CELVA ai 

fini di disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno sul territorio comunale, 

specificando che la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento ha efficacia a partire dal 

1° gennaio 2014 così come specificato dall’articolo 14 del regolamento allegato; 

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; 

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta”; 

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune di Arvier; 

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 

segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49 bis della legge 

regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;  



PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti: 15 
Astenuti: 0 
Votanti: 15 
Favorevoli: 11 
Contrari: 4 (Sara PATAT, Eric ROLLET, Valeria ROLLET, Laurent François ROULET) 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014; 

3. di abrogare il precedente regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale del 15.04.2013, n. 7; 

4. di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale il modello di dichiarazione 

periodica, tramite il link al sito web www.celva.it/fines;  

5. 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; 

6. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 



 

 
PARERI 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in 
ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 

 

Il Segretario Comunale 
F.toMarco Giuseppe TRUC 

 

 

 
=============================================================================== 

         

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  Mauro LUCIANAZ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Marco Giuseppe TRUC 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 

Si  attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 05/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Arvier , il 05/05/2014 

Il Messo Comunale 
F.to :  Mauro VALLET 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Arvier, il  Il Segretario Comunale 
 Marco Giuseppe TRUC 
 
 


