
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

Nr.  19    Del 29-04-2015 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

 
 L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 
18:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P CATTIN BEATRICE P 
GIBIN VALERIO P IELASI LEONARDA P 
FERRARESE MICHELA P GRANDI KATIUSCIA P 
BELTRAME FRANCESCA P PIZZOLI ROBERTO P 
MANCIN MIRCO P CREPALDI RAFFAELE P 
BERGANTIN ALBERTO A MANTOVANI SILVANA P 
SIVIERO VILFRIDO 
GILBERTO 

P BOVOLENTA GIACOMO P 

FECCHIO ACHILLE A DE STEFANI VERONICA P 
FATTORINI GIANLUCA P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor BELLAN CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 
GRANDI KATIUSCIA 
MANTOVANI SILVANA 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 
riportato in oggetto. 
  



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Cattin Beatrice e Bovolenta 
Giacomo, pertanto i presenti sono ora n° 15. 
 
UDITA la relazione dell’Assessore alle Attività Produttive Ferrarese Michela e gli interventi dei 
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 
PREMESSO che: 

� l’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” 
dà la possibilità di introdurre con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, 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; 

� tra i comuni che possono esercitare la suddetta facoltà sono compresi i Comuni inclusi negli 
elenchi regionali delle località turistiche; 

� il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito 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; 

� i comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di 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 
anche qualora non fosse stato emanato il regolamento statale di cui al comma 3 del 
medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 23/2011; 

 
DATO ATTO che esercitando la facoltà riconosciuta dalla normativa suddetta il Consiglio 
Comunale, con delibera n. 21 del 31.03.2014, ha approvato il Regolamento per l’istituzione e 
applicazione dell’imposta di soggiorno; 
 
VALUTATA ora l’opportunità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento riguardanti, 
in particolare, l’art. 4 (Esenzioni), l’art. 5 (Misura dell’imposta), l’art. 7 (Obblighi del gestore della 
struttura ricettiva); 
 
DATO ATTO che ha avuto luogo la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative 
dei titolari di strutture ricettive e dei consumatori operanti nel territorio, avviata con trasmissione 
via pec della bozza di regolamento sull’imposta di soggiorno modificato, con invito a presentare 
eventuali osservazioni in merito (nota ufficio tributi del 16.03.2015, prot. n. 4130) ; 
 
RILEVATO che non sono pervenute note di riscontro entro il termine previsto; 
  
RITENUTO a tal fine di approvare il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta di 
Soggiorno allegato alla presente proposta, che, come il precedente, è strutturato nei seguenti 
contenuti essenziali: 



� la determinazione tariffaria sarà graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle 
strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle 
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore 
economico/prezzo del soggiorno. In tal caso, come confermato dalla giurisprudenza il 
prezzo assume una rilevanza indiretta. In tal senso anche TAR Puglia con Sent. n. 748/2012 
e TAR Veneto con Sent. n. 653/2012; 

� l’imposta è dovuta esclusivamente per i pernottamenti che avvengono dal 1° maggio al 15 
settembre dell’anno di applicazione nel limite massimo di quindici pernottamenti (anche non 
consecutivi nella stessa stagione turistica); 

� le esenzioni sono definite dal Regolamento e precisamente: 
� i minori fino al compimento del 12° anno d’età 
� il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al 

corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; 
� coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a finalità strettamente 

istituzionali, turistiche e sociali del Comune di Porto Tolle; 
� i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel paese, in occasione di eventi e 

manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale o per 
emergenze ambientali; 

� gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 
gruppi organizzati; 

� i portatori di handicap non autosufficienti, la cui condizione di disabilità sia certificata ai 
sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per 
i cittadini stranieri e il loro accompagnatore; 

Il riversamento delle somme e l’obbligo dichiarativo dovrà rispettare la disciplina degli articoli 6 e 
7 del Regolamento, che disciplinano anche gli obblighi amministrativi del gestore, nella sua qualità 
di soggetto che è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta; il sistema sanzionatorio si 
articola in violazioni tributarie e violazioni amministrative al Regolamento, definite all’art. 10. 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza 
della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 228/2012 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014, con decreto del Ministro 
dell’Interno del 13.2.2014; 
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 



VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data. 
 
VISTO il testo del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A) proposto per 
l’approvazione; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi 
vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia; 
 
ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conto ai sensi del 
comma 1 bis dell’art. 239 del D.LGS. n. 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 
 
CON VOTI favorevoli n° 10, astenuti n° 1 (Bovolenta) e contrari n° 4 (Pizzoli, Crepaldi, Mantovani 
e De Stefani) espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di approvare, per le ragioni specificate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il 
nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, che si compone di 14 articoli e 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.A) e che prevede, per 
l’applicazione dell’imposta, la decorrenza dal 01.01.2015; 
 
Di dare atto che gli effetti del presente decorrono dal 15° giorno dalla pubblicazione e pertanto, per 
l’anno 2015, l’imposta è dovuta esclusivamente per i pernottamenti che avvengono dal  18  maggio 
al 15 settembre; 
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la deliberazione di approvazione della presente proposta e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (BELLAN CLAUDIO) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere  in ordine alla sola 
regolarità tecnica della deliberazione di cui all’oggetto. 
 

lì,             
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  
eesspprriimmee  ppaarreerree    iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee ai 
sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì,             
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 739 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 30-04-2015 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to FINOTTI ANDREA 

__________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì  30-04-2015 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 

__________________________ 
 
  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   30-04-2015 
 

al 15-05-2015 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 

 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 
Porto Tolle, lì 11-05-2015   
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 


