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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12
OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima convocazione,
il Consiglio comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

LYABEL Maria Romana - Sindaco
PRAZ Walter - Vice Sindaco
BORINATO Patrick - Consigliere
MILLIERY Teresa - Consigliere
SCARFONE Giuseppe - Consigliere
BOCCIA Luca - Consigliere
COTRONEO Michela - Consigliere
DENARIER Elena - Consigliere
DENARIER Giorgio - Consigliere
JACQUEMOD Johara - Consigliere
JUNOD Nadir - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste alla adunanza il Segretario comunale Dott. CHIARELLA Antonio il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora LYABEL Maria Romana nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IMPOSTA
2016

DI

SOGGIORNO

-

DETERMINAZIONE

TARIFFE

PER

L'ANNO

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 13/03/2014 con la quale è stata
approvata la nuova disciplina per l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno
2014 ed è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta in
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2122/2013;
RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 8 del 24 marzo 2015 con la quale
sono state confermate per l’anno 2015le stesse tariffe dell’anno 2014;
RITENUTO opportuno confermare ancora, per il corrente anno 2016, le medesime
disposizioni applicative stabilite durante il decorso anno 2015 in considerazione del fatto
che non sono intervenute, nel frattempo, disposizioni modificative in materia;
VISTA la Legge Regionale del 7 dicembre 1998, n. 54;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere di legittimità ed il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente deliberazione espressi dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 45, commi 1 e
2, dello Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità;
PROCEDUTOSI a votazione per alzata di mano che ha prodotto il seguente risultato:
presenti:
n. 11
astenuti:
n. 00
votanti:
n. 11
favorevoli:
n. 10
contrari:
n. 01 (DENARIER Giorgio)
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
 DI CONFERMARE per il corrente anno 2016 le medesime disposizioni
applicative e tariffarie dell’imposta di soggiorno stabilite nell’anno 2015 e
precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Euro 0,20 per un prezzo medio fino a euro 20,00;
Euro 0,50 per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
Euro 0,80 per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
Euro 1,00 per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
Euro 1,60 per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
Euro 2,00 per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
Euro 3,00 per un prezzo medio oltre euro 200,00;

8) Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione
dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari ad euro 0,20 per persona
per notte per giorno;
9) Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione
dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari ad euro 0,80 per
autocaravan per ogni notte di sosta;
 DI CONFERMARE altresì per l’anno 2016 il Regolamento applicativo
dell’imposta approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 6/2014 e le
relative esenzioni contenute all’articolo 7 del medesimo;
 DI METTERE a disposizione sul proprio sito web istituzionale il modello di
dichiarazione periodica, tramite il link al sito web www.celva.it/fines;
 DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio degli Enti Locali della
Valle d’Aosta.

Il presente verbale “IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2016” viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to:LYABEL Maria Romana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 ,c. 1, L. n° 69/2009), a partire dal
giorno 08/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della L.R.
7.12.1998, n° 54.
Avise, li 08/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

===========================================================================
ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52ter, della
L.R. 7.12.1998, n° 54, in data 08/04/2016.
Avise, lì 08/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

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

