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COPIA

C O M U N E  D I  A L L E G H E

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 27

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E
RIAPPROVAZIONE CON MODIFICHE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
DE BIASIO SIRO X DA TOS VALERIO X
DELL'OLIVO FRANCESCO X PINIE' DAINA X
FASSA MARCO X DE BERNARDIN GIOVANNI PAOLO X
GAIARDI GIAN LUCA X RUDATIS ALESSANDRO X
BELLENZIER SABRINA X BALDISSERA PAOLA X
DE TONI FRANCESCO X

Il Segretario Comunale Michela Scanferla assiste alla seduta.
Il Sindaco Siro De Biasio, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Siro De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Il Sindaco ricorda che l’imposta era già stata istituita nel 2015, ma non si è potuto applicarla per
effetto della Legge Finanziaria 2016. Ora, poiché in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 sono
state introdotte delle nuove previsioni normative che consentono lo sblocco, si ritiene di avviare la
riscossione di questo tributo che, come già detto – era già stato istituito nel 2015 e che costituisce
un importante strumento di sostegno per le attività inerenti alla funzione turistica.
Ricorda che con l’occasione viene anche adeguato il Regolamento alle modifiche legislative che
sono state introdotte la Legge di conversione del D.L. n. 50/2017. Le aliquote rimarranno invariate
rispetto a quelle già approvate dalla Giunta sempre nel 2015.
Sottolinea, quindi, che anche gli operatori del settore, che ne hanno capito l’importanza, avevano
chiesto che la riscossione dell’imposta di soggiorno fosse avviata non appena possibile, a sostegno
delle attività rivolte al turismo. È quindi un importante risultato, che è anche frutto di numerose
richieste e di contatti con i parlamentari del territorio, in particolare con l’on. De Menech.

Non essendoci interventi si passa alla votazione, a seguito della quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, 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 Comune di Alleghe, avendone i requisiti in quanto inserito nell’elenco regionale delle località
turistiche, ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2015 ad istituire
l’imposta di soggiorno a decorrere dal 01.01.2016, approvandone il relativo regolamento;
 con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 22.10.2015, il Comune ha
altresì approvato le tariffe dell’imposta di soggiorno e la necessaria modulistica;

Ricordato che:
 il comma 26 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015) ha stabilito la
sospensione dell’efficacia, per l’anno 2016, delle <<leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto i livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015>>;
 con il parere n. 35/2016 del 9 febbraio 2016, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l’Abruzzo, ha ritenuto che la ratio della norma fosse quella di <<mantenere invariato, nel 2016,
il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi
degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali
leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento>>;
 con tale interpretazione la Corte dei Conti ha ritenuto che il blocco doveva dunque essere
applicato a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, compresa l’istituzione di
nuove fonti impositive, e facendovi rientrare anche  l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
 tali motivazioni e riferimenti sono stati poi richiamati e confermati anche dalla risoluzione MEF
n. 2/DF del 22.03.2016;

DATO ATTO che, conseguentemente, nonostante la formale istituzione disposta nel 2015, tali nuove
norme e disposizioni che hanno reso inefficaci le deliberazioni, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 08 aprile 2016 è stata data indicazione ai competenti uffici ed ai funzionari
affinchè ne fosse sospesa la riscossione, rendendo noto tale provvedimento a tutte le strutture
ricettive turistiche interessate;

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

Considerato che:
- il Comune di Alleghe rappresenta un’importante meta turistica estiva/invernale del turismo
nazionale ed internazionale e che il turismo e tutte le attività ad esso connesse costituiscono
inconfutabilmente il fattore più importante per il tessuto economico del paese;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza
turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei
interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di
risorse finanziarie;

Dato atto che il Comune di Alleghe, a seguito della soppressione dei trasferimenti statali, ed anzi
dell’obbligo di contribuire esso stesso ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale con le risorse
del proprio bilancio, nonchè in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, fatica a
mantenere i livelli di manutenzione e l’erogazione dei servizi sinora garantiti in materia di turismo,
beni culturali, ambientali ed in generale per i servizi pubblici locali;

Riconosciuta tuttavia, alla luce di quanto già detto, l’assoluta necessità non solo di garantire il
mantenimento dei servizi attuali, ma – se possibile – anche di rilanciare sia i servizi stessi sia
l’offerta turistica in generale, al fine di assicurare un adeguato sostegno all’economia del Comune
che sta risentendo molto in questi anni sia degli effetti della crisi economica, sia dell’anomalo
andamento meteorologico delle stagioni (con precipitazioni piovose e nevose troppo abbondanti in
alcuni anni e siccitose negli altri);

Considerato come in tale contesto appaia importantissimo garantire, se possibile anche in
compartecipazione con il Consorzio Operatori Turistici Alleghe Caprile con il quale il Comune già
collabora, la continuità operativa e la costante apertura dell’ufficio di informazione turistica, nonché
la realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni e la loro promozione, la valorizzazione delle strutture
esistenti (tra le quali in primis il Palaghiaccio), l’attivazione di nuove sinergie, collaborazioni ed
accordi anche con altri territori, limitrofi e non;

Ritenuto, pertanto, informati anche gli operatori ed i titolari delle strutture ricettive:
- di confermare l’istituzione dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.
23, già a suo tempo istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2015;
- di fissarne la decorrenza dal 1° novembre 2017, e comunque oltre il sessantunesimo giorno
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della
legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti;

Verificata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 e successive modificazioni, che attribuisce 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;

Ritenuto, a tal proposito, di dare indicazioni alla Giunta Comunale nel senso di mantenere invariate
le aliquote già approvate con la richiamata deliberazione n. 77/2015;
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Ritenuto inoltre, in considerazione delle ulteriori disposizioni contenute all’art. 4 del D.L. n. 50/2017,
di dover apportare alcune piccole modifiche al Regolamento comunale, necessarie per adeguarlo
sia al regime delle locazioni di immobili di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità
immobiliari da locare (cfr. art. 4, comma 1), sia al regime delle responsabilità, così come delineato
dal legislatore;

Visto il nuovo testo del Regolamento, nello schema allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale, ove sono evidenziate le parti oggetto di modifica, e ritenuto di procedere
alla sua approvazione;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 58  del  20/07/2017, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del
2000;

Visti i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 10 Votanti 10 Astenuti 0
Favorevoli UNANIMI
Contrari 0

DELIBERA

1. per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, di confermare
l’istituzione nel Comune di Alleghe, 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, dell'imposta di soggiorno e di applicarla
secondo le modalità ed i termini stabiliti con il relativo Regolamento comunale per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. di sottolineare il fatto che, con le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno il Comune intenda
sia assicurare il mantenimento dei servizi svolti a favore del turismo, ivi comprese le manutenzioni
del territorio e del patrimonio comunale a vocazione turistica, sia - se possibile anche in
compartecipazione con il Consorzio Operatori Turistici Alleghe Caprile con il quale il Comune già
collabora - migliorare la programmazione pluriennale delle attività turistiche e garantire la continuità
operativa e la costante apertura dell’ufficio di informazione turistica, nonché la realizzazione di nuovi
eventi e manifestazioni e la loro promozione, la valorizzazione delle strutture esistenti (tra le quali in
primis il Palaghiaccio), l’attivazione di nuove sinergie, collaborazioni ed accordi anche con altri
territori, limitrofi e non;

3. di riapprovare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno, nello schema allegato a far parte integrante della presente deliberazione, con le seguenti
modifiche rispetto a quello già approvato con propria deliberazione n. 35/2017:
- all'art. 2, comma 2, l’inciso “dal 1° gennaio 2016” è sostituito da “dal 1° novembre 2017”;
- all’art. 3, il comma 2 “2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme



Corso Italia 36 - 32022 ALLEGHE (BL) – P.Iva e C.F. 00145920252
Sito internet: http://www.comune.alleghe.bl.it - PEC: serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it – Email: alleghe@agordino.bl.it

riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai
gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed
esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime”, viene sostituito dal
seguente: “2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a
titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 5 ter dell’art. 4 del D.L. 50/2017 tutti i
soggetti gestori di strutture ricettive e/o intermediari immobiliari che concedono alloggi ad
uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con
gli ospiti, diventano “responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”;
- all’art. 2 viene aggiunto il comma 4, così come di seguito formulato: “Rientrano altresì nel
campo di applicazione dell’imposta le locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017”;
- all’art. 13, comma 1, l’inciso “dal 1° gennaio 2016” è sostituito da “dal 1° novembre 2017”;

4. di dare atto, in virtù della deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che è contenuta espressamente all'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che il
Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà la
decorrenza dal 1° novembre 2017 e comunque oltre il sessantunesimo giorno successivo alla data
di esecutività della presente deliberazione;

5. 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;

6. di rinviare ai documenti di programmazione economico finanziaria dell’ente (DUP, nota di
aggiornamento al DUP, bilancio triennale di previsione) la stima relativa alle previsioni annuali di
entrata, specificando che le entrate saranno incassate al capitolo 2000 - 1.01.01.41.000 “Imposta di
soggiorno” del bilancio di previsione.


