CITTA' DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione n. 7 - in data 01/02/2018
Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione Regolamento per la

disciplina dell'imposta di soggiorno e relative tariffe.
L'anno 2018, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18.14 nella Sede Municipale, previo invito del
Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito il
Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta il Signor Degli Angeli Renato Vice Segretario.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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PERENZIN Paolo
BALEN Michele
CAMPIGOTTO Cesare
CAPUANO Gianfilippo
CASSOL Carla
DALLA GASPERINA Alessandro
DEBORTOLI Franco
FANTINEL Mauro
FORLIN Nadia
HOXHA Damigela
PELOSIO Giovanni
PERCO Daniela
POLESANA Andrea
POSSIEDI Maria Cristina
SACCHET Manuel
TRENTO Ennio
VETTORETTO Alberto
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Sono presenti gli assessori :
DEL BIANCO Alessandro ZATTA Adis ROSSI Anna Maria BONAN Valter NICOLETTO Debora.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse:
L’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», aveva 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 (tra cui
Feltre), 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.
La norma prevedeva che tale gettito sia 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.
Tale possibilità era poi venuta meno, ai sensi dell’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.
Più recentemente, l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, gli enti abbiano nuovamente la
facoltà di istituire e/o rimodulare l’imposta di soggiorno (in deroga alla normativa precedente).
In data odierna viene altresì assunta la Delibera di Consiglio di istituzione del servizio associato
turismo presso l'Unione Montana Feltrina.
Riferimenti ad atti precedenti
– comunicazioni dell'Unione Montana Feltrina in materia, in particolare i protocolli 22347/2017
del 06-11-2017; 24911/2017 del 11/12/2017 e 25911/2017 del 21/12/2017.
Motivazioni
Il Comune di Feltre rappresenta la principale meta turistica dell'Unione Montana Feltrina (si vedano
i dati ufficiali dell’Ufficio Statistica della Regione Veneto, relativi all'anno 2016):
COMUNI UMF PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave

13282

Arsiè

27235

Cesiomaggiore

21675

Feltre

83437

Fonzaso

7026

Lamon

38501

Pedavena

33595

Quero Vas

1679

San Gregorio n. A.

12240

Santa Giustina

11589

Seren del Grappa

14655

Sovramonte

30689

Totale

295598

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 anche di
carattere turistico informativo 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, non sempre disponibili.
A ciò si somma anche l'emergenza venutasi a creare per la chiusura degli Uffici IAT, in primis quelli
di Feltre e Mel, a seguito della rimodulazione delle competenze in materia di turismo successive
all'approvazione della Legge Delrio di riforma delle Province.
Per meglio strutturare le attività turistiche e garantire al territorio le adeguate economie di scala, si è
pertanto pensato di avviare di un servizio associato di “Sviluppo e Promozione del territorio in
ambiente turistico” gestito a cura dell'Unione Montana Feltrina, che coordini e gestisca tutti gli
eventi e le manifestazioni di valenza comprensoriale che valorizzano e promuovono il territorio.
I fondi che perverranno al Comune di Feltre tramite l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nelle
misure previste dal regolamento, saranno destinati anche al finanziamento di tale servizio associato,
nei tempi e modi stabiliti nella convenzione che approva lo stesso.
Normativa/regolamenti di riferimento
– art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale»;
– L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto;
– art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.
95;
– articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
– Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del
06/12/2017, che differisce al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2018 degli enti locali;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;
– Statuto comunale.
Pareri:
Sentita la competente commissione consiliare in data 29/01/2018;
Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 22/01/2018;
DELIBERA
1. che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire, 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 Feltre l'imposta di soggiorno e di
applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento
Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
3. di approvare pertanto il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto che il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/04/2018, anche per consentire
un'adeguata informazione agli operatori territoriali in merito all'imposta e agli obblighi dei
gestori medesimi;
5. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno
pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:
Dalla Gasperina, Trento, Balen, Debortoli, Pelosio, Vettoretto, Cassol, Sacchet,
Forlin.
Assessori:
Del Bianco
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Ad inizio discussione il Presidente pone in votazione la proposta dell'assessore Del Bianco di
trattare congiuntamente il presente punto all'ordine del giorno e il successivo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione unanime e palese per alzata di mano:
APPR OVA
Si dà atto che durante la discussione il Capogruppo Vettoretto presenta il seguente emendamento
all'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento:
dopo le parole "nel Comune di Feltre" inserire "e nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana"
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento presentata dal
Capogruppo Vettoretto, come sopra riportata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N.
N.
N.
N.

15
14
14
1 (Trento)
APPR OVA

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N.
N.
N.
N.

15
13
13
2 (Debortoli e Trento)
APPR OVA

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

Feltre, lì 18/01/2018
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 18/01/2018

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
DALLA GASPERINA Alessandro

Il Vice Segretario
Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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