REG. DEL. N. 21

COMUNE DI S. VITO DI CADORE
Provincia di BELLUNO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Regolamento dell’imposta di soggiorno – Modifica.L’anno duemilatredici, il giorno ventotto (28) del mese di giugno alle ore 18.30, nella sede
municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.
Presenti

Eseguito l’appello risultano:
1. FIORI Andrea - Sindaco
2. DE LOTTO Ludovico
3. DE MONTE Matteo
4. FUNDONE Renato
5. FONTANA Stefano
6. MENEGUS Laura
7. DE VIDO Stefano
8. GASPARI Veronika
9. DE VIDO Gianpietro
10. LUCIA Alberto
11. BELLI Giuseppe
12. MENEGUS Ercole
13. GIUSTINA Daniela

Assenti
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Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe BARBERA, Segretario comunale.
Il sig. Andrea FIORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
REG. ALBO N° _________
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li

__________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona sull’argomento l’assessore De Lotto Ludovico.PREMESSO :
•

CHE l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei
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;

•

CHE con deliberazione consiliare n.12 del 6 marzo 2012 è stata istituita l’imposta di soggiorno
ed approvato il relativo regolamento;

•

CHE a seguito di verifica, dell’andamento dell’applicazione della predetta imposta, recependo
anche le indicazioni degli albergatori e degli uffici comunali, l’Amministrazione Comunale
dopo un anno di applicazione dell’imposta ha ravvisato la necessità di apportare delle modifiche
al regolamento che disciplina l’imposta in oggetto, in particolare:
di modificare l’art.4 “Esenzioni” del “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno”,
inserendo un’ulteriore esenzione dal pagamento dell’imposta per gli studenti fino al
ventiseiesimo anno di età che soggiornano a San Vito di Cadore, per la partecipazione a
corsi di studio/formazione/seminari;
RAVVISATO, al fine di rendere certe le entrare accertabili in sede di rendiconto della
gestione, di modificare l’art.6 “Obblighi dei gestori delle strutture ricettive” e l’art.7
“Versamenti” variando i termini di dichiarazione e di versamento da parte delle strutture
ricettive nel seguente modo:
Art.6
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
•

entro il mese di gennaio, anziché entro il mese di ottobre il gestore della struttura
ricettiva deve dichiarare con apposito modulo al Servizio Tributi del Comune di San
Vito di Cadore il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da giugno a
dicembre, ed entro il trenta del mese di maggio di ogni anno, il numero di coloro
che hanno pernottato nei mesi da gennaio ad aprile, contestualmente dichiarano il
relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e
pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati
distintamente per misura d'imposta applicata.
Art. 7
Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono
l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
Quest'ultimo provvede alla riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al

successivo versamento al Comune di San Vito di Cadore.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Vito di Cadore
delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il mese di gennaio
anziché entro il trenta del mese di ottobre di ogni anno dell’imposta incassata e
relativa al periodo giugno – dicembre , ed entro il trenta del mese di maggio di ogni
anno dell’imposta incassata e relativa al periodo gennaio – aprile, nei modi seguenti:
a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale ;
c)mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale (bancomat
ecc..).

RITENUTO pertanto di modificare il regolamento dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4
del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dall’1 giugno 2013;
RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento
alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/06/2013, il termine per la
deliberazione consiliare del Bilancio di Previsione 2013, è stato prorogato al 30 settembre 2013;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle legge
sull’ordinamento degli Enti Locali;

-

il D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui
all’art. 114 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni;

-

la Legge di Stabilità per l’anno 2013, legge n.228/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale e municipale ed in particolare l’art.4;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto rilasciato in data 24/06/2013
prot.n.4059/2013;
SENTITO il consigliere Sig.ra Gaspari Veronika la quale rende la dichiarazione di voto unita
alla presente deliberazione quale suo allegato A)
PRESO atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e dell'art.
97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
CON nove voti favorevoli, tre contrari (Belli Giuseppe, De Vido Gianpietro, Gaspari Veronika)
espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di modificare per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, il
regolamento dell’imposta di soggiorno così come prevista dall’art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23,
a decorrere dal 1 giugno 2013, nel seguente modo:

di modificare l’art.4 “Esenzioni” del “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno”,
inserendo un’ulteriore esenzione dal pagamento dell’imposta per gli studenti fino al
ventiseiesimo anno di età che soggiornano a San Vito di Cadore, per la partecipazione a
corsi di studio/formazione/seminari;
Al fine di rendere certe le entrare accertabili in sede di rendiconto della gestione, di
modificare l’art.6 “Obblighi dei gestori delle strutture ricettive” e l’art.7 “Versamenti”
variando i termini di dichiarazione e di versamento da parte delle strutture ricettive nel
seguente modo:
Art.6
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
•

entro il mese di gennaio, anziché entro il mese di ottobre il gestore della struttura
ricettiva deve dichiarare con apposito modulo al Servizio Tributi del Comune di San
Vito di Cadore il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da giugno a
dicembre, ed entro il trenta del mese di maggio di ogni anno, il numero di coloro
che hanno pernottato nei mesi da gennaio ad aprile, contestualmente dichiarano il
relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e
pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati
distintamente per misura d'imposta applicata.
Art. 7
Versamenti

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono
l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
Quest'ultimo provvede alla riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al
successivo versamento al Comune di San Vito di Cadore.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Vito di Cadore
delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il mese di gennaio
anziché entro il trenta del mese di ottobre di ogni anno dell’imposta incassata e
relativa al periodo giugno – dicembre , ed entro il trenta del mese di maggio di ogni
anno dell’imposta incassata e relativa al periodo gennaio – aprile, nei modi seguenti:
a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale ;
c)mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale (bancomat
ecc..).
3. di dichiarare, con separata votazione e con nove voti favorevoli, tre astenuti (Gaspari Vernika,
De Vigo Gianpietro, Belli Giuseppe), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.-

Il Respo+nsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO
F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:
[ ] la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 –
art.49
[ ] la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art.153 del citato Decreto
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Barbera

IL SINDACO
F.to Andrea Fiori

Il sottoscritto segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________
al _____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
senza opposizioni o reclami;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

