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Deliberazione n. 70
in data 30-07-2018
Prot. n. __________

COMUNE DI FONTE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e Art. 32 L. 69/2009)

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2018.

N. 761 Reg. Pubblicazioni
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 01-08-2018
all’Albo on-line ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì, 01-08-2018
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede
municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la
Giunta Comunale.

F.to (GAZZOLA LUISA)
_________________________________

UFFICI INTERESSATI
□ SEGRETARIO

Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

□ SEGRETERIA/TRIBUTI
□ RAGIONERIA
□ COMMERCIO
□ PROTOCOLLO
□ TECNICO
□ URBANISTICA/C.E.D.
□ ANAGRA./STATO CIVILE

CARICA

P/A

SINDACO

P

CECCATO LUIGINO

VICE SINDACO

P

REGINATO LINO

ASSESSORE

P

SIGNOR SILVIA

ASSESSORE

P

ZANOTTO SANDRA

ASSESSORE

P

TONDI MASSIMO

presenti n.

5 e assenti n.

0.

□ SERVIZI CITTAD./AMM.VI
□ BIBLIOTECA

Assiste all’adunanza il Dott. ORSO PAOLO - Segretario Comunale.

□ POLIZIA LOCALE

Il Sig. TONDI MASSIMO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

□ CULTURA

legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

NOTE
………………………………

Immediatamente eseguibile: S

………………………………

Soggetta a controllo: N

………………………………

Soggetta a ratifica: N

Trasmessa alla Prefettura
di Treviso in data
________________________

Del. G.C. N. 70 del 30-07-2018
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di 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, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i
Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo;
RICHIAMATO, in particolare il comma 7 dell’art. 4 del citato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
DATO ATTO che l’art. 53 comma 16 della L. 388 del 23/12/2000 dispone che le tariffe, le aliquote e i regolamenti devono
essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
CHE l’art. 1 comma 169, della Legge nr. 296 del 27/12/2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che il Comune di Fonte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/02/2018 ha istituito, ai sensi
dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, con decorrenza 01/07/2018, l'imposta di soggiorno applicandola secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nel Regolamento
comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con il medesimo provvedimento;
VISTO l’allegato H della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/02/2018 che illustra schematicamente le aliquote
applicabili per il 2018-2019;
CONSIDERATO che:
- l'istituzione dell'Imposta di soggiorno nasce quale progetto coordinato dall'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa al fine di uniformare sia il regime tariffario che il regime normativo di tutti i comuni aderenti all'IPA;
- al fine di rendere più snella ed agevole la gestione della nuova imposta, sia per gli esercenti che per gli enti, si è deciso per la gestione informatizzata dell’imposta, gestione, incasso e rendicontazione delle entrate;
DATO ATTO che:
- come evidenziato nella nota della Confcommercio della Provincia di Treviso prot. 1557 del 19/06/2018, l'avvio
dell'imposta di soggiorno senza strumentazione informatica rappresenterebbe un notevole aggravio di adempimenti
cartacei sia per i dipendenti degli Enti interessati che per gli operatori economici tenuti a redigere manualmente tutte
le ricevute e le denunce previste per ciascun soggetto che viene ospitato in un periodo di alto afflusso turistico con
conseguente rischio di lamentele e possibili ritardi;
- la proroga di due mesi consente di informare maggiormente gli operatori economici del territorio delle novità inerenti la gestione dell'imposta e di programmare in modo accurato e puntuale la formazione al fine di avviare il servizio
con un sistema snello e che alleggerisce gli adempimenti contabili e fiscali di tutti i soggetti interessati;
VISTA la delibera della Giunta Comunale nr. 60 del 26/06/2018 con la quale è stata disposta la proroga del termine di decorrenza dell'imposta di soggiorno dal 01/07/2018 al 01/09/2018;
DATO ATTO :
• che l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/200 e successive modifiche, dispone che il Consiglio Comunale ha
competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
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•
•

Che pertanto rimane di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote;
Che l’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze;

PRECISATO che la misura dell’imposta, come indicato dal citato art. 4 del D.lgs. 23/2011, deve essere stabilita con criteri di
gradualità e proporzionalità;
VISTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del settore interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica,
espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno per il Comune di Fonte come indicato l’allegato H della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 20/02/2018 di seguito riportate:
TIPOLOGIA STRUTTURA
Agriturismi
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici
1 stella
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici
2 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici
3 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici
4 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici
5 stelle
Alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi e
extralberghieri)
Locazioni turistiche
Campeggi
Sosta Camper

TARIFFA
(per persona e per pernottamento)
1,00

1,50

1,50

1,50

2,00

2,00

1,00

1,00
0,50
0,50

3.

di prendere atto come già deliberato con atto della Giunta Comunale nr. 60 del 26/6/2018 che il termine di decorrenza
dell’applicazione del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno è stabilito il
1/9/2018;

4.

di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall’art.
52, comma 2 del D.lgs. 446/97 e dall’art. 13-bis del D.L. 201/2011;
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5.

di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
■ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
IL RESPONSABILE
Visto di regolarità e completezza
AREA URBANISTICO FINANZIARIA

dell’Istruttoria

F.to Griggion Giuseppe

F.to Griggion Giuseppe

_________________________

__________________________________

************

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to TONDI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 01-08-18 .

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Fonte, lì 01-08-18
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
______________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA (Art. 135, c. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione mediante invio - oggi ............ giorno di pubblicazione al Prefetto.
Fonte, lì................
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009 )
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
▫ il ……………………decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo on-line del Comune, (comma 3, dell’Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
▫ Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali
(art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Fonte, lì ……………….
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA
___________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, ...................

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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