
COPIA 

 
 

COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  6 

 

OGGETTO : 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2012.           
 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Presidente Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco Sì 

BERARD Nicolas - Consigliere Sì 

BURLAND Chantal - Consigliere Sì 

CARLESSO Mirko - Consigliere Sì 

CAVAGNET Fabio - Consigliere Sì 

CELESIA Andrea - Consigliere Sì 

FEO Jean Pierre - Consigliere Sì 

GUICHARDAZ Carlo - Consigliere Sì 

JEANTET Vittorio - Consigliere Sì 

LETTRY Vally - Consigliere Sì 

MUCCI Stelio - Consigliere Sì 

PERRET Carmen - Consigliere Sì 

PERROD Luciana - Consigliere Sì 

VISETTI Enrico Maria - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

 



ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2012.           

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 32 della 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.”, che, 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”, ha stabilito: 

• al comma 1, 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; 

• al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno siano stabilite con 

deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente 

degli enti locali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 55 in data 13.01.2012 con la quale, in 

attuazione del citato dettato legislativo, sono state disciplinate le modalità di attuazione 

dell’imposta di soggiorno limitatamente all’anno 2012 e a titolo sperimentale, al fine di 

verificarne le ricadute in termini di gettito e le problematiche applicative e ciò per espressa 

volontà del gruppo di lavoro interistituzionale istituito in merito all’introduzione dell’imposta 

e composto da rappresentanti dell’Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti, del 

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della 

Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio permanente 

degli enti locali; 

 

DATO ATTO che l’allegato A) alla citata deliberazione della Giunta Regionale precisa, tra 

l’altro, all’art. 6, che il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell’ambito 

delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:  

a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito 

intercomunale; 

b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da 

realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du 

Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati; 

c) progetti di mobilità turistica interna; 

d) investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della 

località, quali, ad esempio, l’arredo urbano e le luminarie; 

e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge 

regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto – “Riforma dell'organizzazione 

turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e 

direttive per l'esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 

29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 

33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35”; 

   

UDITO l’intervento dell’Assessore Andrea CELESIA il quale precisa che l’amministrazione 

comunale di Cogne intende istituire l’imposta di cui trattasi e che nello schema di bilancio 

pluriennale 2012/2014 presentato al Consiglio Comunale sono state inserite tra le entrate le 



somme derivanti dall’istituzione dell’imposta di soggiorno stimate in via precauzionale in € 

50.000,00;  

 

SENTITO altresì l’Assessore CELESIA spiegare che il comune di Cogne vuole utilizzare 

questa imposta con la filosofia di una tassa con l’obiettivo di ottenere delle risorse per erogare 

dei servizi da destinare al Turismo; 

 

UDITO il consigliere Enrico VISETTI che chiede chiarimenti in merito; 

  

RISPONDE l’Assessore CELESIA spiegando che questo denaro viene introitato dal Comune 

e l’intera somma verrà destinata ad attività e a contributi che hanno come destinazione il 

settore turistico; 

 

PRECISA il consigliere VISETTI che la ricaduta deve essere a beneficio di tutte le attività 

turistiche e non solo delle consorziate; 

 

PRENDE la parola il Sindaco che spiega che la normativa vigente prevede l'istituzione della 

"Conferenza territoriale permanente per la valle di Cogne" della quale fanno parte (Comune, 

Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne, Office Régional du Tourisme, Fondation Grand 

Paradis e Pro Loco) e sarà questo organismo insieme alla Giunta Comunale a fissare le linee 

guida della promozione turistica locale e delle manifestazioni da organizzare e finanziare; 

 

INTERVIENE il consigliere Vally LETTRY che evidenzia che a questo tavolo la minoranza 

non potrà portare il proprio contributo in quanto, come si ricorderà, la maggioranza ad inizio 

legislatura ha bocciato la soluzione avanzata dalla minoranza per le nomine in rappresentanza 

del Comune in seno al  Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne che proponeva appunto 

un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, scegliendo 2 consiglieri di maggioranza. A 

fronte della scelta effettuata che, di fatto, contraddice il principio di partecipazione sempre 

richiamato dalla maggioranza chiede a nome del Gruppo di essere sempre informati sulle 

scelte e sulle attività che verranno adottate; 

 

RISPONDE il Sindaco che in questo momento all'interno della "Conferenza territoriale 

permanente per la valle di Cogne" c’è un rappresentante della minoranza, (il presidente della 

Pro Loco) che parteciperà a tutte le riunioni; 

 

RIBATTE il consigliere LETTRY precisando che il fatto che attualmente il Presidente della 

Pro Loco sia anche Consigliere di minoranza è una pura casualità e non è rilevante rispetto al 

principio di rappresentanza espresso; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46; 

 

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

seguente risultato: 

Presenti: 15 

Astenuti: 0 

Votanti:  15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



1) di istituire  in via sperimentale per l’anno 2012 l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della L.r. 30/2011 e di recepire, ai fini dell’applicazione dell’imposta stessa, i 

contenuti e le modalità indicate nella  deliberazione della Giunta Regionale n. 55 in data 

13 gennaio 2012. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

  

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il       

06/03/2012, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì  06/03/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

_____________________________ 

 

 


