
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 14 DEL 13-02-2018
 
 
 OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO

2018.
 
 L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Febbraio, dalle ore 19:15, nella Sala Giunta,
si è riunita la Giunta Comunale di San Gregorio nelle Alpi nelle persone di seguito indicate:
 
 Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
BADOLE MIRCO SINDACO X
DALLA ROSA RINO VICE SINDACO X
ZUCCOLOTTO MARIA ASSESSORE X
       
Presenti - Assenti   3 0
  
Presiede MIRCO BADOLE – SINDACO –
 
Partecipa DOTT.SSA CARMELA CIPULLO – SEGRETARIO COMUNALE –
              
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione
dell’argomento sopraindicato.
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTA l'allegata proposta di deliberazione del 13-02-2018 ad oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO -
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018., che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.,
rilasciati in calce alla succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.
 
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese,
 

D E L I B E R A
 
Di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 
 
Inoltre con separata votazione unanime e palese
 

D E L I B E R A
 
Di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di darne seguito.
 
 
 



 
IL SINDACO

 
PREMESSO che l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 avente per oggetto “Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto 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 deliberazione del consiglio, 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, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno, precisando che il relativo gettito è 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;
 
VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 204 del 12.12.2017 è stata istituita l’imposta di
soggiorno   ed è stato approvato il relativo  regolamento che qui si richiama per quanto concerne l’oggetto
della presente proposta di deliberazione;
 
DATO ATTO:
-                                   che l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, dispone
che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote;
-                                   che pertanto rimane di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle relative
aliquote;
-           che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 dispone che le tariffe, le aliquote e i
regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione.  I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
-           che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
-           che l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 dispone che 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 previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
 
PRECISATO che la misura dell’imposta, come indicato dal citato art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, deve essere
stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tale scopo si assumono, come parametri
obiettivi di riferimento, le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla Legge
Regionale;
 
VISTI:

-       lo Statuto comunale vigente;
-       il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
-       il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno;
-       la Legge regionale n. 11 del 14.06.2013;

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo;
 

 
PROPONE

 
1.     di dare atto di quanto in premessa;
2.     di approvare, le tariffe dell’imposta di soggiorno per il Comune di San Gregorio nelle Alpi come



indicato nella seguente tabella che saranno applicabili alla decorrenza stabilita nel relative
regolamento;

 
 
 

Tariffe dell’Imposta di soggiorno dal 2018
 
 
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG
807/27.05.2014

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un max di giorni 15 consecutivi

Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere
– Villaggio Albergo - Albergo diffuso
di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle

 
€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI
Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG
419/31.03.2015

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un max di giorni 15 consecutivi

ALLOGGI TURISTICI
Affittacamere
Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande,
Attività ricettive in residenze rurali / Country House,
Foresterie per turisti

 
 

€ 1,00

CASE PER VACANZE
Case per ferie
Centri di vacanza per ragazzi
Ostelli per la gioventù
Case Religiose di ospitalità
Centri soggiorni studi
Foresterie per turisti

 
 

€ 0.50

UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO
TURISTICO
Residence
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
classificate e non classificate.

 
 

€ 1,00

BED & BREAKFAST
Attività ricettiva a conduzione familiare

€ 1,00

RIFUGI € 1.00
 
STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG
1000/17.06.2014

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un max di giorni 15 consecutivi

Campeggi
Villaggi Turistici

 
€ 1,00

 
 
LOCAZIONI TURISTICHE
Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n.
45/30.12.2014
 

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un max di giorni 15 consecutivi
 
 

(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti.
Soltanto:
 
-                 fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
-                 manutenzione dell’alloggio, riparazione e
sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
-                 pulizia dell’alloggio e, se richiesto, fornitura

 
 
 
 

€ 1,00



di biancheria, anche del bagno, entrambi
esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite)
 
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un max di giorni 15 consecutivi

   
€ 1,00

 
 
 

3.     di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle
Finanze, come previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e dall’art. 13, comma 13-bis del
D.L. n. 201/2011.

 
 

P R O P O N E, inoltre,
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MIRCO BADOLE DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


