EXTRAIT

Objet n° 1749/XVI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 14 juillet 2022 (après-midi)

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de juillet, à quinze heures et une
minute, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire,
à Aoste, dans la salle du Conseil.
Les Conseillers suivants sont présents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AGGRAVI Stefano
BACCEGA Mauro
BARMASSE Roberto
BERTIN Alberto
BERTSCHY Luigi
BRUNOD Dennis
CARREL Marco
CAVERI Luciano
CHATRIAN Albert
CRETIER Paolo
DISTORT Luca
FOUDRAZ Raffaella
GANIS Christian
GROSJACQUES Giulio
GUICHARDAZ Erika
GUICHARDAZ Jean-Pierre
JORDAN Corrado
LAVEVAZ Erik

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

LAVY Erik
MALACRINO' Antonino
MANFRIN Andrea
MARGUERETTAZ Aurelio
MARQUIS Pierluigi
MARZI Carlo
MINELLI Chiara
PADOVANI Andrea
PERRON Simone
PLANAZ Dino
RESTANO Claudio
ROLLANDIN Augusto
ROSAIRE Roberto
SAMMARITANI Paolo
SAPINET Davide
SPELGATTI Nicoletta
TESTOLIN Renzo

La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président.
M. Corrado JORDAN, conseiller, remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme
Silvia MENZIO assure le secrétariat.
Après en avoir constaté la validité, le président M. BERTIN déclare ouverte la
séance et l’Assemblée procède à l’examen des points de l’ordre du jour indiqués dans les
lettres du 5 juillet 2022, réf. n° 4927, et du 11 juillet 2022, réf. n° 5037.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1749/XVI del 14/07/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2026 LA MODIFICA DELL'ATTUALE DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri PERRON, SAMMARITANI, DISTORT, PLANAZ, SPELGATTI, FOUDRAZ, LAVY, AGGRAVI, BRUNOD, GANIS e MANFRIN e iscritta al
punto 60 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere PERRON.
Replica l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI.

IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quattordici (presenti: trentatré; votanti: quattordici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI,
CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ
Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI,
MINELLI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE e SAPINET);

NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTO l'aumento del costo dei carburanti, il quale seppure calmierato da interventi statali, ha raggiunto a partire dal mese di marzo livelli altissimi, fino a sfondare quota 2 euro
al litro ed oltre, aumentando nuovamente nel mese di giugno;
CONSIDERATO che le imprese ed i lavoratori autonomi costituiscono il settore del tessuto sociale che ha già risentito dei maggiori contraccolpi della crisi prodotta dal Covid19, nonché degli effetti della guerra in Ucraina e dell'aumento dei costi di materie prime
e dell'energia;
PRESO ATTO che, a seguito degli effetti economici legati all'emergenza Covid 19, alcune regioni italiane, Valle d'Aosta esclusa, hanno dato corso a misure di alleggerimento
per i contribuenti legate alle condizioni di pagamento del bollo auto, con posizioni che
variano da una diminuzione percentuale della tassa automobilistica ad una posticipazione
dei termini per il pagamento o ad esenzione, nel caso di nuove immatricolazioni di automezzi a basse emissioni, con applicazioni subordinate ad iniziative legate alle modalità

di pagamento tramite domiciliazione bancaria o a trattamenti legati alle condizioni economiche di Isee dei contribuenti;
TENUTO CONTO che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M.
9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che la competenza a disciplinare il tributo
è stata trasferita alla Regione dall'articolo 5 del D.lgs 184/2017 e che le modalità di gestione sono disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 2008 n. 9;

IMPEGNA
il Governo regionale a predisporre, nell'ambito della definizione del bilancio di previsione
2023-2026, la modifica dell'attuale disciplina regionale per la determinazione e la riscossione delle tasse automobilistiche, secondo il seguente principio: "Consentire, per i prossimi 3 anni, la diminuzione del 15% della tassa automobilistica relativa agli automezzi
dichiarati ad uso di bene strumentale a servizio dei possessori di partita IVA con iscrizione ai registri della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che provvedano al pagamento
della tassa automobilistica stessa attraverso la domiciliazione bancaria".

________

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

=============================================================
Certificat de publication
Je certifie qu’un extrait de la présente délibération est publié au tableau d’affichage de
l’Administration régionale à dater du 19 juillet 2022.

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

Fait à Aoste, le 19 juillet 2022

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

