
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
COPIA 

_____________________________________________________ 

Nr.  56    Del 31-03-2015 
 

Allegati n. __  
__________________________________________________________________________ 

O G G E T T O  
DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 

2015 

 
 L’anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 
16:30, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 

riunita la Giunta Comunale. 
 

BELLAN CLAUDIO SINDACO P 

MANCIN MIRCO VICESINDACO P 

GIBIN VALERIO ASSESSORE A 

FERRARESE MICHELA ASSESSORE P 

SIVIERO VILFRIDO GILBERTO ASSESSORE P 

IELASI LEONARDA ASSESSORE P 
 

 Assiste alla seduta il Dottor  BONIOLO ERNESTO - SEGRETARIO GENERALE. 
 

 Il Signor BELLAN CLAUDIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 

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 Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 30-03-2015  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  

eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 31-03-2015  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 
 

 

PRESENTE        ASSENTE 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

 Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2014 è stato approvato il regolamento 

comunale per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno, ai sensi 

dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo 

municipale”; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22.4.2014 sono state determinate le 

tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2014; 

  

ATTESO che  

 a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta per gli alloggi che avvengono dal 15 giugno 

al 15 settembre dell’anno di applicazione nel limite massimo di 15 pernottamenti anche non 

consecutivi nella stessa stagione turistica;  

 l’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è 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; 

 ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima di quindici 

pernottamenti (anche non consecutivi nella stessa stagione turistica) anche quando il 

soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del 

soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante 

l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti 

precedenti; 

 

RITENUTO di avviare la procedura di modifica del Regolamento comunale, come previsto all’art. 

4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, in particolare gli artt. 4 e 5, proponendo al Consiglio Comunale 

che il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2015 sia dal 1° Maggio al 15 

Settembre; 

 

RITENUTO di confermare la classificazione delle strutture ricettive determinata con precedente 

D.G.C. n. 70/2014 poiché, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, dettati dalla 

normativa vigente, evidenzia caratteristiche qualitative crescenti delle strutture ricettive cui è 

collegato un aumento del prezzo tale da instaurare una correlazione delle misure dell’imposta alla 

classificazione; 

 

CONSIDERATO che, in fase di predisposizione del bilancio di previsione E. F. 2015, si ravvisa 

l’opportunità di determinare le tariffe dell’imposta di soggiorno 2015 nella misura riportata nel 

prospetto A, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO 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 il combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997 e degli art.13, 

comma 13 bis e 15  del D.L. 201/2011, il quale dispone l’obbligo di invio di tutte le deliberazioni 



regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali  al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm; 

 

VISTO l’esito delle votazioni come sopra specificato; 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. di approvare le misure tariffarie dell’imposta di soggiorno per persona e per ogni 

pernottamento fino ad un massimo di 15 pernottamenti anche non consecutivi, per l’anno 

2015, nella misura indicata nel prospetto A allegato al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che si è avviata la procedura di modifica al regolamento comunale sull’imposta 

di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 23/2011, per definire il periodo di 

applicazione dell’imposta dal 1° Maggio al 15 Settembre; 

 

3. 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. 

 



Allegato A alla D.G.C. n. 56 del 31.03.2015 

 

SCHEMA TARIFFARIO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015 
 

Strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere classificate 
secondo la normativa della Regione Veneto (l.r. n. 33/2002) 

 
CLASSIFICAZIONE TARIFFA (euro) 

1 stella 0,70 
2 stelle 0,90 

3 stelle 1,20 
4 stelle 1,50 

5 stelle 1,50 
 

Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere, appartamenti, 
attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione 

familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, 

residence, case per ferie, ostelli. 
 

TARIFFA (euro) 
0,80 

 
 

Strutture ricettive all'aperto classificate secondo la normativa della Regione 
Veneto (l.r. n. 33/2002): campeggi e villaggi turistici, campeggi di transito. 

 
 

CLASSIFICAZIONE TARIFFA (euro) 
1 stella 0,80 

2 stelle 0,80 
3 stelle 0,90 

4 stelle  1 

5 stelle 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 

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

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 612 
 

 
 

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

 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 10-04-2015 ove resterà esposto per 15 giorni 

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

elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - 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  10-04-2015 
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   10-04-2015 
 

al 25-04-2015 (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 21-04-2015   

 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 
 

 
 

 


