
COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31/07/2018

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  ISTITUZIONE  E  DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  APPROVATO  CON  DELIBERA  DI  CONSIGLIO

COMUNALE N. 58 DEL 30/12/2017 PROROGA ENTRATA IN VIGORE.

L’anno  2018 il  giorno  31 del  mese  di  Luglio alle  ore  13.00  nella  sala  del  Consiglio,  previa

convocazione tempestivamente notificata,  sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti

del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

Migliorini Mauro AG Mantesso Marco SI 

Dalla Rosa Franco SI Parisotto Sandro SI

Pessetto Gerardo SI Regosa Andrea SI

Miotto Giovanna SI Gregoris Gino AG

Silvestrini Rosy SI Cunial Nico AG

Dal Bello Davide SI Soligo Donatella AG

Buonanno Milly SI

Presenti : 9   Assenti : 0   Assenti Giustificati : 4

Partecipa il Segretario Comunale, Fommei Claudio. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Vice Sindaco,  Dalla Rosa Franco.



OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  ISTITUZIONE  E  DISCIPLINA  DELL?

IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.

58 DEL 30/12/2017 PROROGA ENTRATA IN VIGORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 

• che il comune di Asolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2017

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 Dl 24 aprile 2017, n. 50, con decorrenza 01/07/2018, l'imposta

di  soggiorno  applicata  sulla  base  del  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la

disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con il medesimo provvedimento;

• che tra le finalità che hanno motivato l’istituzione rientra la necessità di promozione

turistica del territorio mediante adesione alla formula organizzativa OGD istituita dalla

regione Veneto e oggetto di disciplina nel protocollo d’intesa approvato con delibera DI

Consiglio comunale n. 57 del 30/12/2017; 

• che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15.03.2018 è stato approvato il

bilancio di previsione 2018/2020 e il DUP con valenza triennale 2018/2020;

• che con la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 03.05.2018 è stato approvato il

Piano della Performance 2018;

• che con la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 17.05.2018 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Considerato 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; 

• il gettito derivante dall’imposta di soggiorno è 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; 

• che l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge

21 giugno 2017, n. 95, 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;

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; 

• sulla scorta della richiesta pervenuta dalla Confcommercio della Provincia di Treviso del

19/06/2018 – prot. 1557, l'IPA Terre di Asolo e Montegrappa ha proposto lo slittamento

della decorrenza dell'applicazione dell'imposta di soggiorno al 01/09/2018 al fine di avere il

giusto  tempo per  formare e  sensibilizzare  in  modo adeguato il  territorio  (protocollo  in

arrivo al n. 11838 del 10/07/2018); 

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 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; 

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce delle motivazioni suindicate, procedere alla proroga

del termine di decorrenza dell'imposta di soggiorno dal 01 luglio 2018 al 01 gennaio 2019;

Visto il  parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, espresso ai sensi dell’art. 239,

comma 1, del D.Lgs 267/2000, allegato A) alla presente proposta, protocollato dall’Ente al n.

12850 in data 25/07/2018;

Richiamati:

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. n. 19

del 19.07.2018;

•  la legge di bilancio 2018 n. 205/2017;

•  D.lgs n. 23 del 14.03.2011;

• D.L. n. 50 del 24.04.2017;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi

DELIBERA 

1.  Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2. Di confermare l'istituzione, 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 Asolo dell'imposta



di  soggiorno  e  di  applicarla  secondo  le  modalità,  i  termini  e  la  misura  stabiliti  dal

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, come da

deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2017. 

3. Di  posticipare,  per le  motivazioni  citate in premessa,  al  01 gennaio 2019 la decorrenza

dell'applicazione dell’imposta di soggiorno. 

4. 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. 

5. Di dare atto che per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, lo stanziamento di

bilancio nella parte entrata verrà opportunamente adeguato alla proroga approvata con il

presente provvedimento. 

6. 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. 



Comune di Asolo

Pareri

34

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI

SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30/12/2017

PROROGA ENTRATA IN VIGORE.

2018

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/07/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Sabrina Pellizzari

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/07/2018Data

Parere Favorevole

Sabrina Pellizzari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO

DALLA ROSA FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FOMMEI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Dalla ROsa Franco;1;137881927686939979107239809095674145672
FOMMEI CLAUDIO;2;6829318



COMUNE ASOLO
Provincia di Treviso

 

DELIBERA N. 21 del 31/07/2018

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 58 DEL 30/12/2017 PROROGA ENTRATA IN VIGORE.

La Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 01/10/2018 al 16/10/2018 

ed è divenuta esecutiva il 11/10/2018.

Il Vice Segretario Generale

Carinato Chiara

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARINATO CHIARA;1;3314438


