
 

COMUNE DI SELVA DI CADORE 

Provincia di Belluno 
 
 
 
 
        Selva di Cadore, 30 novembre 2018 
 
 
 
 
Oggetto: Verbale Commissione Imposta di Soggiorno svoltasi il 30/11/2018 presso il 
Municipio di Selva di Cadore . 
 
Commissione:  
 

 Presente Assente 

Cestaro Silvia �   

DagaSisto  �   

Lorenzini Matteo  �  

Lorenzini Mirco �   

Ongaro Patrick �   

Romanelli Giuseppe �   

Santarossa Monica �   

Zanicolo Romeo �   

 
La Commissione imposta di soggiorno si è riunita alle ore 15.00 del 30/11/2018 presso il Municipio 
del Comune di Selva di Cadore per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali seduta precedente 
2. Valutazione delle entrate per l’anno 2018 
3. Approvazione tariffe 2019 
4. Valutazione delle problematiche riscontrate e proposte 
5. Nuovo statuto Dmo, progetti marketing  e promozione 2019 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Al punto 1 la Commissione vota a favore all’unanimità. 
 

Al punto 2 all’ordine del giorno vengono illustrate le entrate dell’imposta di soggiorno, si è 
analizzato il flusso per stagionalità, giorni medi di permanenza ed il peso che le diverse categorie 
hanno sulla formazione dell’importo complessivo.  Si evidenzia come vi sia la necessità di avere un 
maggior numero di strutture alberghiere e le difficoltà di gestione della tassa per i proprietari di 
singoli appartamenti che avrebbero la necessità di una gestione unitaria da parte di un ufficio o 
struttura terza. L’importo finora accertato dell’imposta di soggiorno è così suddiviso: 

 



Periodo d’imposta Importo dichiarato Pernottamenti 

3° periodo 2017 dic € 3.250,10 6168 

1° periodo 2018 genn-aprile € 29.660,30 47572 

2°periodo 2018 maggio-sett € 25.399,60 46996 

Totale € 58.310,00 100736 

 
 
 
Si è deciso di considerare come linea guida l’incasso 2017 del 3 periodo anche se facente 

parte del bilancio 2017. 
Viene chiesto un controllo circa la catalogazione effettiva di alcune strutture. 
L’amministrazione comunica che una parte dell’importo è stata così destinata: 

• Realizzazione di opere di riqualificazione turistica: staccionata piani di San Lorenzo, 
area S. Fosca (ancora da posizionare), Tabellone turistico in loc. Bacalin (in fase di 
esecuzione), sistemazione delle aree sotto la chiesa di San Lorenzo e Bivio di Rova 
realizzati con i fondi principalmente del 2017. 

• Nessuna cifra è stata stanziata per contributi, aiuti o progetti di promozione turistica 
proposti da associazioni sia pubbliche che private. 
 

 
 
 

La commissione approva all’unanimità il punto 2 all’ordine del giorno e le spese effettuate 
dall’amministrazione. 
 
 Al punto 3 viene proposto di inserire come già fatto dal Comune di Val di Zoldo un forfait 
per le strutture Ricettive all’Aperto anche per coloro che hanno un contratto di sosta superiore a 1 
mese. La commissione decide all’unanimità di approvare tale proposta e di fissare a € 3 mensili la 
quota UNA TANTUM che andrà versata dal solo titolare del contratto . Il Comune provvederà alla 
prima giunta utile ad approvare la nuova tariffa. 
 
 
 
 Al punto 4 vengono evidenziate alcune problematiche riscontrate e da segnalare alla ditta 
appaltata tra le quali: 

• Problemi di inserimento nelle dichiarazioni degli accenti o delle lettere straniere che non 
compaiono correttamente sulle stampe 

• Mancato salvataggio delle ricevute qualora si effettui prima la stampa e poi il salva (in 
questo caso la dichiarazione compare a 0) 

• Eccessiva facilità per l’utente di cancellare erroneamente le dichiarazioni finali 

• Sono stati evidenziati problemi di Privacy. 
 
 
 
La discussione si è poi incentrata sulle proposte circa l’utilizzo del gettito d’imposta, 
l’Amministrazione ha chiarito i limiti imposti dalla Corte dei Conti per l’utilizzo di questi fondi che 
possono essere spesi secondo la seguente tabella: 
 



TASSA DI SOGGIORNO 

SPESE AMMISSIBILI SPESE NON AMMISSIBILI 

  
Sostegno alle strutture ricettive 

Convegni e relazioni pubbliche 
anche se in ambito turistico 

Verificare di volta in volta 
gli eventuali limiti di spesa 
ammissibile rispetto al 2009 
per le varie voci e il rispetto 
del Dl n. 50/2017, 
convertito dalla legge n. 
96/2017 

solo i Comuni che 

approveranno il bilancio 

2018-2020 entro il 31 

dicembre prossimo 

beneficeranno della 

norma agevolativa. 

Manutenzione beni culturali e ambientali 
Organizzazione di manifestazioni, 
gare ecc 

servizi pubblici locali Promozione turistica 

intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi 
“la promozione della ricettività locale o di sportelli 
per il turismo” 

Pubblicità 

 

Non si possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni  

 
In base alla stessa sono state fatte dalla Commissione le seguenti proposte: 

- SENTIERISTICA: Valutazione tramite preventivi di una nuova cartellonistica per la 
sentieristica del Comune (con realizzazione di tabelle omogenee che indichino località e 
tempi di percorrenza) l’Amministrazione una volta avuto il numero di pezzi da far realizzare 
provvederà alla richiesta di preventivi ed in seguito riunirà la Commissione per valutare se 
effettuare questo intervento. 

- PARCO GIOCHI: Realizzazione di un nuovo parco giochi con termini che saranno valutati 
dall’Amministrazione; 

- MOBILITA’: valutazione di proposte per l’estate che permettano un mobilità interna e di 
collegamento tra Passo Staulanza e Passo Giau per garantire  al turista la possibilità di 
spostarsi agevolmente anche in mancanza del mezzo proprio; Si valuteranno diversi 
preventivi NCC e Dolomitibus. 

- DOLOMITIBUS valutazione di estendere lo Ski bus sino a Peronaz e richiedere alla ditta di 
servizio TPL un maggior numero di punti vendita dei biglietti e soprattutto dei pacchetti 
turistici già sul mercato ma difficilmente acquistabili in loco.  

 
La Commissione vota a favore all’unanimità a tali proposte riservandosi di valutarle nel dettaglio 
una volta avuti i preventivi; 
 
 Punto 5 all’ordine del giorno, vengono presentati i diversi progetti DMO Dolomiti, Piano 
marketing territoriale e di zona e le possibilità di partecipazione ad eventi e proposte di 
cooperazione tra attività turistiche. Il Comune fa presente che parteciperà a TourismA2019 salone 
Archeologia e Turismo culturale  tramite l’Associazione Trame di Storia che gestisce il Museo 
Vittorino Cazzetta, invitando le attività turistiche a portare materiale che possa essere esposto in 
tale occasione, la fiera si effettuerà dal 22 al 24 febbraio 2019.  Per quanto riguarda la DMO il 
comune ha approvato il nuovo statuto del consorzio nell’ultimo Consiglio Comunale e con 
l’Assemblea generale del 12 dicembre entreranno a farne parte anche le unioni montane con 1 
voto per Unione.  
 

 
        Il Presidente della Commissione 

                 Dott.ssa Silvia Cestaro 


