
N. 53 del 07/11/2018

COMUNE DI CANALE D'AGORDO
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELL’IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  E 
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.

L’anno  duemiladiciotto  addì  sette  del  mese  di  Novembre  alle  ore  19:30  nella  sede  del  Sala 
adunanze, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI

COLCERGNAN FLAVIO Sindaco X

MURER MASSIMO Vice Sindaco X

LUCHETTA MARIA ELISABETTA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dr. Maurizio Sacchet.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Flavio Colcergnan nella sua 
qualità di Sindaco ed espone l’allegata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;
VISTI gli  allegati  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine alla  regolarità 
tecnica  del  Responsabile  del  servizio  competente e  contabile  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

A voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

CON separata votazione unanime e palese,

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.: 49 Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E 
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.

Data Proposta: 06/11/2018

PROPONENTE: Vice Sindaco  MURER MASSIMO

PREMESSO che  con  D.Lgs.  14/03/2011 n.  23 avente  per  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di  
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art.4, la possibilità per i Comuni capoluogo di 
provincia, per le Unioni di Comuni nonché per i “comuni inclusi negli elenchi regionali delle località  
turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di  
coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di  
gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno”, precisando che “il  
relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e  
recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 
2017, n. 95, il quale 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; 

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni, 
spetta  al  Consiglio  Comunale  l’istituzione  e  l’ordinamento  dei  tributi  con  esclusione  della 
determinazione delle relative aliquote, che rimane di competenza della Giunta Comunale;

- l’art.53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 fissa i termini previsti per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

- l’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 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  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto  
dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.”  Per  gli  anni  successivi  “in  caso  di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;

RICORDATO che l’imposta di soggiorno non è più soggetta a decorrere dal 2017 al cosiddetto 
blocco degli aumenti dei tributi locali, poiché il citato 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. Quest’ultima disposizione prevede 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  deliberazioni,  



anche 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;

VISTA la  delibera  di  Consiglio  n.  36  del  31.10.2018  ad  oggetto  “Istituzione  dell’imposta  di 
soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento comunale”, con la quale si è stabilito:

1) di istituire, a decorrere dal 01 gennaio 2019, in attuazione dell’art.4 del D.Lgs. 14/03/2011 
n. 23, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture 
ricettive ubicate nel territorio del Comune di Canale d’Agordo;

2) di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno per il Comune di Canale d’Agordo;

3) di  dare  atto  che  la  misura  dell’imposta  di  soggiorno  dovrà  essere  stabilita  con  apposita 
deliberazione della Giunta Comunale secondo quanto disposto dall’art. 42,comma 2, let. f) 
del TUEL;

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n.201 del 06.12.2011 convertito in Legge, con 
modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge n.214 del 22.12.2011, prevede che a decorrere 
dall’anno  di  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’art.52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, 
e comunque entro 30 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. Il Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze pubblica,  sul  proprio sito informatico,  le deliberazioni  inviate dai Comuni  e tale 
pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’art.52,  comma  2,  terzo 
periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO di  procedere alla  determinazione della  misura dell’imposta comunale di  soggiorno, 
come specificato in parte dispositiva, e di  approvarne la relativa modulistica che si  allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

VISTE le Leggi Regionali del Veneto in materia di turismo e di disciplina dell’esercizio dell’attività 
agrituristica,

PROPONE

1. Di approvare le seguenti tariffe per l’imposta di soggiorno del Comune di Canale d’Agordo con 
decorrenza dal 01 gennaio 2019:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Imposta per persona per ogni pernottamento

Quattro stelle e superiori 1,50

Tre stelle 1,00

Due stelle 0,50

Una stella 0,50



STRUTTURE RICETTIVE 
EXTRALBERGHIERE

Imposta per persona per ogni pernottamento

Esercizi di affittacamere 0,50

Attività ricettive in esercizi di ristorazione 0,50

Attività ricettive a conduzione familiare -
bed & breakfast

0,50

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 0,50

Strutture ricettive – residence 0,50

Case per ferie 0,50

Foresterie per turisti 0,50

Case religiose di ospitalità 0,50

Altre strutture ricettive extralberghiere (attività 
ricettive in residenze rurali, ostelli per la 

gioventù, centri soggiorno studi, residenze 
d’epoca extralberghiere, rifugi escursionistici e 

rifugi alpini)

0,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO Imposta per persona per ogni pernottamento

Campeggi 0,20

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE Imposta per persona per ogni pernottamento

Attività agrituristiche 0,50

AGEVOLAZIONI (ART.5 REGOLAMENTO) L’imposta si applica fino a un massimo di 30 
pernottamenti consecutivi per ciascun anno 
d’imposta.

2. Di  precisare  che  per  tutto  quanto  riguarda  esenzioni  e/o  agevolazioni  si  applicano  le 
disposizioni  dettate  dal richiamato Regolamento, approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 36 del 31.10.2018;

3.- Di approvare la modulistica allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, così suddivisa:
• MODULO A: Attestazione per esenzione (ospite);

• MODULO B: Dichiarazione di rifiuto del pagamento dell’imposta (ospite); 

• MODULO C: Dichiarazione 1° periodo dal 01.01. – 30.04 (gestore);

• MODULO D: Dichiarazione 2° periodo dal 01.05 – 30.09 (gestore);

• MODULO E: Dichiarazione 3° periodo dal 01.10 – 31.12  (gestore);

• MODULO F.: Informativa plurilingue imposta (gestore);

4.- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs n.446 del 1997;

5.- Di dichiarare, la conseguente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 



approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

Canale d'Agordo, 06/11/2018
IL PROPONENTE
MURER MASSIMO


	PROPONE

