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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  59 Reg. Delibere in data 22/12/2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Dicembre alle ore 20:15 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere  X
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 11  Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizione in materia di Federalismo 
Fiscale Municipale”.

Visto che l'art. 4 del citato decreto dispone che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni 
di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 
d'arte possono 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 euro per notte di soggiorno. 
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.”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 743 del 02 maggio 2012, 
avente ad oggetto Ricognizione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte 
ai sensi dell'articolo 13 e dell'allegato A della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in 
applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizione in materia di 
federalismo fiscale e municipale”. Deliberazione n. 16/CR del 16 marzo 2012.

Viste le motivazioni da citare nella premessa della delibera per l'istituzione/modifica 
dell'imposta di soggiorno, approvate dai rappresentanti della Provincia di Treviso e dei 
Comuni sedi di IAT in data 30 ottobre 2013.

Preso atto che la nuova legge regionale sul turismo (L.R. n. 11 del 14/06/2013, pubblicata 
sul BUR n. 51 del 18/06/2013) prevede una decorrenza di 18 mesi dalla data di entrata in 
vigore per l'abrogazione di alcuni articoli della precedente L.R. N.33/2002, tra cui quello 
relativo alla gestione degli Uffici I.A.T. 

Preso atto altresì di quanto indicato all'art. 15 della nuova legge che prevede l'indicazione 
delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e 
accoglienza turistica da parte della Giunta Regionale.

Preso atto che la Direzione Turismo della Regione Veneto ha informalmente comunicato, 
per il 2014, un sostegno economico ridotto per la gestione degli Uffici I.A.T.

Ritenuto di garantire le risorse per consentire il finanziamento degli Uffici IAT, 
finanziando con il 10% dell'importo riscosso annualmente, derivante dall'applicazione 
dell'imposta di soggiorno, la suddetta attività.

Ritenuto di destinare una quota del 15% dell'importo riscosso annualmente, derivante 
dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, al finanziamento di interventi di supporto 
turistico intercomunale e provinciale.

Preso atto che, in applicazione della deliberazione, tutti i Comuni Veneti possono istituire 
la suddetta imposta.

Visto che in data 12 ottobre 2015 sono stati  sentiti i titolari delle strutture ricettive del 
Comune e le associazioni di categoria rappresentative.
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Visto il testo del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di 
soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.A) proposto per 
l'approvazione.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi 
vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimase, 
quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri contenuti nel presente atto.

Ritenute di articolare l'imposta in oggetto secondo criteri di gradualità e comunque entro il 
limite massimo di legge  di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le 
strutture ricettive (così come definite al Titolo II Capo della L.R. N. 11 del 14/06/2013) in 
modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

Dato atto quindi che il criterio che si intende adottare è il “riferimento alla tipologia della 
struttura ricettiva” in quanto:
la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a 
questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo;
tale parametro indiretto di riferimento al prezzo consente uno snellimento della procedura 
di riscossione.

Preso atto che il presente Regolamento, avendo natura tributaria, ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sarà comunicato, unitamente alla presente 
deliberazione, al Ministero dell'Economia per le pubblicazioni conseguenti.

Preso atto che ai sensi del predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Regolamento avrà 
efficacia a far data dal  01/01/2016.

Dato atto che il regolamento è stato approvato dalla Commissione Consiliare in data 
14/12/2015.

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione;

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs 
267/2000.

Uditi:

Vice Sindaco - Silvana Boer - relaziona in merito all'argomento, facendo presente che la 
proposta di Regolamento è stata vista, oltre che in Commissione Regolamenti, anche con i 
gestori. Precisa che seguirà l'approvazione delle tariffe la cui competenza è della Giunta 
comunale.
Consigliere Luciano De Bianchi - ritiene poco favorevole per il turismo l'applicazione 
della tassa. Gli pare inoltre eccessiva la tariffa per Ponte di Piave dove gli albergatori sono 
già in difficoltà e precisa che a Parigi, in centro, si pagano 2,80 euro.

Consigliere Gino Redigolo - dichiara che ha espresso voto contrario a luglio e voterà 
contro anche adesso per le stesse motivazioni.
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Con voti favorevoli n. 9 (n. 8 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 

Consigliere Daniele Furlan) e n. 2 contrari (Consiglieri Luciano De Bianchi e Gino 

Redigolo);

DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente atto che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

2. di istituire, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 

e s.m.i., nel Comune di Ponte di Piave, a partire dal 01/01/2016, l'imposta di soggiorno 

e di applicarla secondo le modalità previste nell'allegato Regolamento Comunale 

sull'imposta di soggiorno;

3. di approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di 

soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) che 

avrà decorrenza a far data dal  01/01/2016;

4. di stabilire che le misure dell'Imposta di Soggiorno saranno approvate dalla Giunta 

Comunale, sulla base degli indirizzi indicati dal Regolamento, entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione e che, per gli anni successivi, qualora il 

provvedimento non venga modificato, sono confermate le misure d'imposta applicate 

nell'esercizio precedente;

5. di individuare, quale criterio per la determinazione delle tariffe, il “riferimento alla 

tipologia della struttura recettiva” in modo da tener conto delle caratteristiche, dei 

servizi offerti dalle medesime e del prezzo; 

6. di garantire le risorse per consentire il finanziamento degli Uffici IAT,  finanziando con 

il 10% dell'importo riscosso annualmente, derivante dall'applicazione dell'imposta di 

soggiorno, la suddetta attività;

7. di destinare una quota del 15% dell'importo riscosso annualmente, derivante 

dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, al finanziamento di interventi di supporto 

turistico intercomunale e provinciale;

8. di stabilire che la Giunta Comunale relazionerà annualmente al Consiglio 

sull'andamento generale dell'imposta ed in particolare sulla realizzazione degli 

interventi.

***
Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, espressi dagli 11 Consiglieri presenti (per 
alzata di mano da n. 10 consiglieri e  n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


