
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.  93 del 25/10/2017 

 

 

COPIA 

  

 

COMUNE DI CISON DI VALMARINO 

Provincia di TREVISO 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
n°  93  del  25/10/2017 

 

OGGETTO: Imposta di Soggiorno - Approvazione tariffe per l'anno 2017 a seguito 

dell'istituzione del tributo. 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 20.00 nella Residenza 

Comunale, per ordine del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 
 

N Ruolo Cognome e nome Presenti Assenti 

1 Sindaco Pin Cristina X  

2 Vice Sindaco Perenzin Loris X  

3 Assessore Salton Gildo X  

 

Totali Presenti / Assenti 

 

3 

 

0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale - Munari Giuseppe. 

Il Sig. Pin Cristina, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 
PARERI DI COMPETENZA ( art. 49 Legge 267/2000 ) 

Si esprime: 
 

Parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to  Munari Giuseppe   F.to  Munari Giuseppe  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/10/2015 è stata istituita l’Imposta di 

Soggiorno nel Comune di Cison di Valmarino ed approvato il relativo Regolamento Comunale 

applicativo con decorrenza 01.01.2016; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208 l’istituzione dell’Imposta di soggiorno 

era stata sospesa in quanto il suddetto art. dichiara espressamente: 

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia 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 ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. ….(omissis)… La sospensione di cui al primo periodo non si applica 

alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti 

del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

Tale sospensione degli aumenti dei tributi è stata estesa all’annualità 2017, ai sensi dell’art. 1, 

comma 42, della L. 11.12.2016, n. 232; 

 

VISTO ora l’art. 4, comma 7 del D.L. 24.04.2017, n. 50, “7. 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, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 

possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il 

contributo di soggiorno medesimi”; 

 

RICORDATO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27/09/2017 è stata istituita l’imposta di 

soggiorno con decorrenza dal 01 dicembre 2017; 

- in tale deliberazione, per quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, è stato stabilito che le misure dell’Imposta di Soggiorno devono essere approvate 

dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi indicati dal Regolamento di disciplina 

dell’imposta stessa e che, per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga modificato, 

sono confermate le misure di imposta applicate nell’esercizio precedente; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, al fine di dare attuazione al principio 

di gradualità dell’imposta, ha stabilito: 

1) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta; 

2) che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie tipologie 

ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con 

particolare riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative 

regionali di settore e nazionali vigenti in materia; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, con la loro 

applicazione dal 01 dicembre 2017; 

 

TENUTO CONTO che, in base al citato art. 4, l’imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di 

gradualità in proporzione al prezzo; 

 

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto del richiamato disposto normativo, graduare le misure 

dell’imposta commisurandole con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come 

previste, in particolare, dalle normative regionali di settore, che tengono conto delle caratteristiche e 
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dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del 

pernottamento – soggiorno. La classificazione che segue, infatti, evidenzia caratteristiche qualitative 

crescenti delle strutture ricettive cui, di regola, è collegato un proporzionale aumento del prezzo di 

soggiorno: 

TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA 

(per persona e per pernottamento) 

strutture ricettive complementari, agriturismi 

 

€ 1,00 

esercizi alberghieri 1 stella 

 

€ 1,00 

esercizi alberghieri 2 stelle 

 

€ 1,20 

esercizi alberghieri 3 stelle, residenze turistico alberghiere € 1,50 

esercizi alberghieri 4 stelle 

 

€ 1,50 

esercizi alberghieri 5 stelle 

 

€ 1,50 

 

PRECISATO che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera 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; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente 

Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- di regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le suesposte motivazioni, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, valevoli dal 01 

dicembre 2017, come da sottostante tabella: 

TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA 

(per persona e per pernottamento) 

strutture ricettive complementari, agriturismi 

 

€ 1,00 

esercizi alberghieri 1 stella 

 

€ 1,00 

esercizi alberghieri 2 stelle 

 

€ 1,20 

esercizi alberghieri 3 stelle, residenze turistico alberghiere € 1,50 

esercizi alberghieri 4 stelle 

 

€ 1,50 

esercizi alberghieri 5 stelle 

 

€ 1,50 
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2) di precisare che le suddette tariffe resteranno valide anche per le annualità successive al 2017, 

qualora il presente provvedimento non venisse modificato; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

4) di disporre che la presente deliberazione venga: 

- inserita telematicamente nel “Portale del federalismo fiscale” del Ministero dell’economia e 

delle finanze, per la sua pubblicazione, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta 

esecutiva; 

- pubblicata sul sito informatico – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con successiva separata votazione favorevole ed unanime resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Pin Cristina F.to Munari Giuseppe 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 

N. …………….. Reg. Albo Pretorio “on line” 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì …………………………. IL MESSO COMUNALE 

 ___________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 

Visti gli atti d’ufficio, 

S I   A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _______________ ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ; 

 E’ stata trasmessa, con nota prot. n. ________ in data ______ al DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 

Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267). 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ___________________ ; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D. Lgs.18.08.2000 

n. 267) ; 

 dopo d’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 

_____ del __________ divenuta esecutiva il _________________(art. 127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267); 

 

CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il _____________con delibera di Consiglio n.     _______ 

(art. 127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Cison di Valmarino, .........................................  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to Gazzarin Elena 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elena Gazzarin 

 

 

 

 

 


