
N. 36 del 31/10/2018

COMUNE DI CANALE D'AGORDO
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO.

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella Sala Adunanze, in 
seguito a convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI

COLCERGNAN FLAVIO Sindaco X

MURER MASSIMO Vice Sindaco X

ROSSON DANIELE Consigliere X-G

RANDINO GUSTAVO Consigliere X

LUCHETTA MARIA ELISABETTA Consigliere X

BOGO NICOLO' Consigliere X

TANCON BRUNO Consigliere X

DE ROCCO PAOLO Consigliere X

FIOCCO GIULIA Consigliere X

DE VENTURA PATRIZIO Consigliere X

TANCON MATTEO Consigliere X-G

Assiste il Segretario Comunale dr.  Maurizio Sacchet.

Entra il Consigliere DE ROCCO Paolo.

Constatato il  numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Signor Flavio Colcergnan 
nella sua qualità di Sindaco.

Il  Sindaco:  illustra  sinteticamente  la  proposta  di  deliberazione  evidenziando  che  l’iniziativa  di 
istituire  con  apposito  regolamento  l’imposta  di  soggiorno  è  stata  partecipata,  nel  corso  di  un 
incontro  tenutosi  presso  la  sede  municipale,  ai  titolari  delle  locali  strutture  ricettive,  nonché 
l’Associazione Pro Loco di Canale d’Agordo che hanno condiviso l’iniziativa in quanto finalizzata a 
valorizzare e promuovere il turismo locale 

Consigliere De Ventura Patrizio: sottolinea che a suo avviso le ipotesi di esenzione previste nello 
schema di  regolamento  contempla  sono  eccessive  per  cui  vengono  imposti  oneri  dichiarativi 
gravosi ai turisti che vengono ospitati nelle strutture;



Consigliere Fiocco Giulia: manifesta perplessità sulla correttezza della procedura, invocando un 
maggiore coinvolgimento dei titolari di strutture ricettive. Chiede inoltre se l’Amministrazione ha già 
un’idea su come investire gli introiti dell’imposta di soggiorno.

Sindaco: Gli incassi saranno devoluti alla Pro Loco. Aggiunge che le attuali condizioni di Bilancio 
non consentono di indugiare per cui è necessario procedere subitaneamente all’approvazione del 
regolamento in modo da poter applicare l’imposta dal 1° gennaio 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio competente;

Con voti espressi per alzata di mano: 9 favorevoli, == astenuti e == contrari,

D E L I B E R A

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione espressa per alzata di mano, con esito: 9 favorevoli, == astenuti e == 
contrari,

D E L I B E R A

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4^, del D.Lgs 267/2000.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il  Sindaco
Flavio Colcergnan

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Maurizio Sacchet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Area: Area Amministrativa

Proposta N.: 43 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.Data Proposta: 31/10/2018

PROPONENTE: Vice Sindaco  MURER MASSIMO

PREMESSO CHE: 
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo  

municipale», ha: 
a 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; 

b 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; 

c 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.

RILEVATO che,  ai  sensi  del  medesimo  art.  4,  nel  caso  di  mancata  emanazione  del  
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs 
14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque 
adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta. 

RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale 08 marzo 2018, n.9, con cui stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020; 
- la deliberazione consigliare n. 10 del 08 marzo 2018 con cui è stato approvato il Bilancio di  

Previsione Finanziario 2018/2020 secondo la nuova disciplina normativa della contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- gli ulteriori strumenti di programmazione operativa dell’Ente;

VISTO l’art.  4,  comma 7 del  decreto  legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito  con legge 21  
giugno 2017, n. 95, che così dispone: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di  
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono,  
in  deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno  
e il contributo di soggiorno medesimi”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che stabilisce che "gli Enti Locali deliberano le  
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali  
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente  
all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine innanzi  indicato hanno effetto dal  1°  gennaio  
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e  



le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ATTESO che l’imposta di  soggiorno non è più soggetta a decorrere dal  2017 al  cosiddetto 
blocco degli aumenti dei tributi locali, poiché il comma 7 dell’articolo 4 del D.L. n.50/2017 ha 
espressamente previsto che i Comuni che hanno facoltà di applicare detta imposta possono 
rimodularla  in  deroga  non  solo  al  citato  blocco  ma  anche  e  soprattutto  in  deroga  alle  
disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi  
locali. Quest’ultimo elemento comporta che i Comuni in questione sono svincolati dal termine  
di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  quindi  possono  intervenire  sull’imposta  anche 
successivamente all’approvazione del bilancio stesso senza incorrere nella sanzione di cui al  
comma 169 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Canale  d’Agordo,  a  seguito  dell’azzeramento  dei 
trasferimenti  statali  di  parte corrente,  ed in  considerazione del  persistente blocco della  leva 
fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e 
l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di  
servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto  
conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

RICORDATO che il Comune di Canale d’Agordo è inserito nell’elenco regionale dei sistemi  
turistici  locali  di  cui  all’allegato A della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e che nel 
2015 si sono registrate circa 42˙772 presenze turistiche intese come numero di notti trascorse 
dai clienti negli esercizi ricettivi;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni 
sul  territorio  la  presenza  turistica,  occorre  investire  in  tale  ambito,  migliorando  ed  offrendo 
adeguati  servizi  pubblici  ed  idonei  interventi  per  la  conservazione  ed  il  miglioramento  del  
patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e,  
conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 
successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione dei tributi con esclusione  
della  determinazione  delle  relative  aliquote,  la  cui  determinazione  rimane  quindi  di  
competenza della Giunta Comunale;

DATO  ATTO che,  in  vista  dell’istituzione  dell’imposta  di  soggiorno,  l’Amministrazione 
comunale ha sentito le principali Associazioni territoriali rappresentative dei titolari di strutture 
ricettive;

VISTO ed esaminato il testo del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno allegato alla  
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO altresì  che,  come  disposto  dal  citato  art.  4,  l’imposta  dovrà  essere  stabilita 
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal  
fine  si  farà  riferimento  alla  classificazione  delle  strutture  ricettive  previste  nella  Legge 
Regionale Veneto n. 11/2013;

RITENUTO,  pertanto,  sentite  ed  informate  anche  le  associazioni  maggiormente 
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di soggiorno  
prevista  dall’art.  4  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23,  fissandone  la  decorrenza  dal  primo 
gennaio 2019 in conformità della previsione normativa di cui all’art. 3, comma 2 della legge 27 
luglio  2000,  n.  2012,  il  quale  dispone che le  disposizioni  tributarie  non possono prevedere  
adempimenti  a  carico  dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di  
attuazione in esse espressamente previsti. 



VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239 D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e sss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di istituire,  ai  sensi  dell'art.  4 del D.Lgs.  14 marzo 2011,  n.  23,  e per quanto disposto 
dall’art.  4,  comma  7,  del  Dl  24  aprile  2017,  n.  50,  nel  Comune  di  Canale  d’Agordo  
l'imposta  di  soggiorno  a  decorrere  dal  01  gennaio  2019  e  di  applicarla  secondo  le 
modalità  stabilite  dall'allegato  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina 
dell'imposta di soggiorno;

2. Di  approvare il  Regolamento comunale sull’imposta di  soggiorno allegato alla  presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di 
soggiorno si applicherà a partire dal 01/01/2019;

4. Di  stabilire  che  le  misure  dell’imposta  di  soggiorno  saranno  approvate  dalla  Giunta 
Comunale con successivo provvedimento;

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,  
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.  
n.446 del 1997.

6. Di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18 Agosto  2000,  
immediatamente  eseguibile  il  conseguente  atto  deliberativo,  stante  la  necessità  di  
rispettare il disposto di cui all’art.3, comma 2, dello Statuto del contribuente.

Canale d'Agordo, 31/10/2018

IL PROPONENTE
MURER MASSIMO


	PROPONE

