
 

 
 

 

REG. DEL. N. 116/2018 

 

 

 

 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMODULAZIONE TARIFFE ANNO 2019 

 

 

   L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 9,00 

nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

   

    Intervengono i signori: 

1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 

2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 

3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 

 --          

Partecipa alla seduta il dott. Mirko Bertolo, Segretario Comunale  

Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale 

degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 
 

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, 

a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO  F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

                                                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 

norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  

               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO    

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in oggetto, ai 

sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO      F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

            

 

REG. ALBO N° _________ 

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

Li  __________________ 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
   

PREMESSO che: 

• Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo 
municipale» all’art.4, comma 1, riconosce ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni 
nonché  ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, 
con deliberazione di 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; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 6.03.2012 è stata istituita l’imposta di 
soggiorno ed approvato il relativo regolamento, successivamente modificato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2013; 

RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni 
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo il quale “… 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, (…) 
possono, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare 
l’imposta di soggiorno (…) …”; 

VISTO l’art. 5 del sopracitato regolamento, ai sensi del quale le misure dell’imposta sono stabilite dal 
Consiglio Comunale ma possono essere modificate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni; 

RITENUTO, al fine di prevedere interventi sul territorio ovviando al minor introito dell’imposta derivante 
dalla chiusura di alcune strutture alberghiere, di rimodulare a decorrere dall’anno 2019 le tariffe dell’imposta 
di soggiorno ora vigenti, avvalendosi della facoltà di cui sopra; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 e s.m.i. che riclassifica le strutture ricettive secondo 
nuove distinzioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 A voti unanimi favorevoli. 

D E L I BE R A 

1. di rimodulare ed approvare per l’anno d’imposta 2019, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe 
dell’imposta di soggiorno sotto riportate 

 

Strutture ricettive alberghiere 

Art. 22-23 L.R.V. 33/2002 

Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

1 stella Euro 1,00 

2 stelle Euro 1,00 

3 stelle Euro 1,50 

4 stelle e superiori Euro 2,00 

 

Strutture ricettive extralberghiere 

Art. 25 L.R.V. 33/2002 

Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 



 (fino ad un massimo di dieci giorni per i 

pernottamenti nelle “unità abitative ammobiliate 

ad uso turistico” e fino ad un massimo di cinque 

giorni consecutivi per i pernottamenti nelle altre 

strutture ricettive) 

Attività ricettive in esercizi di ristorazione Euro 1,50 

Strutture ricettive - Residence Euro 1,50 

Unità abitative ammobiliate ad uso 
turistico 

Euro 1,50 

Attività ricettive a conduzione familiare – 
bed & breakfast 

Euro 1,50 

Esercizi di affittacamere Euro 1,50 

Case religiose di ospitalità Euro 1,50 

Foresteria per turisti Euro 1,50 

Casa per ferie Euro 1,50 

Altre strutture ricettive extralberghiere Euro 1,50 

 

Attività agrituristiche 

(Legge Regione Veneto n. 9/1997) 

Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

Attività agrituristiche 

 

Euro 1,50 

 

Strutture ricettive alberghiere 

Art. 24 L.R. n. 11/14.06.2013 e DGR 807/27.05.2014 

Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

Alberghi o Hotel – Albergo diffuso  

Cinque stelle e cinque stelle lusso Euro 2,00 

Quattro stelle e superiori Euro 2,00 

Tre stelle e tre stelle superiori Euro 1,50 

Due stelle Euro 1,00 

Una stella Euro 1,00 

 



Villaggio albergo Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

Quattro stelle Euro 2,00 

Tre stelle Euro 1,50 

Due stelle Euro 1,00 

 

Residenze Turistico-Alberghiere Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

Quattro stelle Euro 2,00 

Tre stelle Euro 1,50 

Due stelle Euro 1,00 

 

Strutture ricettive all’aperto 

Art. 26 L.R. n. 11/14.06.2013 e DGR 

1000/17.06.2014 

Classificazione Imposta per persona e 

per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque 

consecutivi) 

Campeggi 1 stella Euro 1,50 

2 stelle Euro 1,50 

3 stelle Euro 1,50 

4 stelle Euro 1,50 

5 stelle Euro 1,50 

Villaggi Turistici 1 stella Euro 1,50 

2 stelle Euro 1,50 

3 stelle Euro 1,50 

4 stelle Euro 1,50 

5 stelle Euro 1,50 

 

Strutture ricettive 

complementari 

Classificazione Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 



Art. 27 L.R. n. 11/14.06.2013 e 

DGR 419/31.03.2015 
 (fino ad un massimo di dieci giorni per i 

pernottamenti nelle “unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico” e fino ad un 

massimo di cinque giorni consecutivi per i 

pernottamenti nelle altre strutture ricettive) 

Alloggi Turistici 

(Affittacamere – Attività ricettive 

in esercizi di ristorazione, 

Locande, Attività ricettive in 

residenze rurali, Country house, 

Foresterie per turisti) 

2 leoni Euro 1,50 

3 leoni Euro 1,50 

4 leoni  Euro 1,50 

5 leoni Euro 1,50 

Case per vacanze 

(Case per ferie, Centri vacanze per 

ragazzi, Ostelli per la gioventù, 

Case religiose di ospitalità, Centro 

soggiorno studi, Foresterie per 

turisti) 

2 leoni Euro 1,50 

3 leoni Euro 1,50 

4 leoni Euro 1,50 

Unità abitative 

ammobiliate ad uso 

turistico 

(Residence, Unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico 

classificate e non classificate) 

2 leoni Euro 1,50 

3 leoni Euro 1,50 

4 leoni Euro 1,50 

5 leoni Euro 1,50 

Bed & Breakfast 

(Attività ricettiva a conduzione 

familiare – Bed and Breakfast) 

2 leoni 

 

Euro 1,50 

 
3 leoni Euro 1,50 

 
4 leoni Euro 1,50 

 
5 leoni Euro 1,50 

 

Locazioni Turistiche 

Art. 27 bis L.R. n. 11/14.06.2013 

Imposta per persona e per ogni 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi) 

Locazioni Turistiche (Strutture 

ricettive senza alcun servizio agli 

ospiti) 

Euro 1,50 

 

Attività agrituristiche Imposta per persona e per ogni 



L.R. n. 28/10.08.2012 e n. 

35/24.12.2013 

pernottamento 

 (fino ad un massimo di cinque consecutivi) 

Attività agrituristiche Euro 1,50 

 

2. di dare atto che i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi 
in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici 
locali; 

3. di dare atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta 
adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in 
attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, la presene deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Franco De Bon  F.to dott. Mirko Bertolo 

 

                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 

opposizioni o reclami; 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 

   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

 

addì ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


