
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 166 
 

del  21/12/2018 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE E  SOSTITUZIONE 

FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21.40 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO X  

2.DAURU' ELISA  X 

3.BRUSTOLON FRANCESCA X  

4.FAIRTLOUGH AMAPOLA X  

 5.DORIGO GIUSEPPE X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Chiesura Gennj  

il dott.  Camillo De Pellegrin nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     21/12/2018 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Donata Scussel  

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,    21/12/2018 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                        Donata Scussel 
 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2017 è stata istituita l'imposta di 

soggiorno nel Comune di Val di Zoldo ed approvato il relativo regolamento di disciplina, ai sensi 

dei vigenti artt. 52 del D.Lvo  446 del 15.12.1997 e 4 del D.Lvo 23 del 14.03.2011;  

- che in tale deliberazione, per quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lvo 267/2000, 

è stato stabilito che le misure dell'imposta di soggiorno sono approvate annualmente  con 

deliberazione della Giunta Comunale; 

 

VISTO il regolamento che prevede: 

- la decorrenza ed applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale dal 

01.05.2018 (articolo 2); 

- le tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta (articolo 4); 

- l’ammontare dell’imposta che deve 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, al fine di dare attuazione al principio di 

gradualità dell’imposta previsto dall’art. 4 del regolamento stesso; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27/12/2017 con la quale è stato 

designato il responsabile dell'imposta e approvate le misure dell'imposta di soggiorno per persona e 

per pernottamento; 

 

DATO ATTO che le  tariffe approvate sono in linea con quelle   applicate nei Comuni limitrofi al 

fine di limitare la disparità di trattamento tra i fruitori delle strutture ricettive, limitare le possibili 

distorsioni della concorrenza fra le strutture site in territori di comuni limitrofi ed assicurare una 

politica di marketing territoriale omogenea almeno a livello comprensoriale; 

 

DATO ATTO che con decorrenza 31/12/2018 la responsabile dell'imposta cessa il servizio  per 

quiescenza e pertanto si rende necessario la designazione di un nuovo responsabile; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla 

Legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui all'art. 52, comma 

2 del D.Lvo 15.12.1997 n. 446, ovvero trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

ACCERTATO 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; 

 

RITENUTO pertanto di confermare le misure dell’imposta approvate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 151 del 27/12/2017 negli importi riportati nell’allegato a); 

 

VISTI  i pareri,   ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii.; 

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 



 
 

 

 

 

1. DI CONFERMARE  le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento 

come approvate con  deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27/12/2017 e riportate  

nell’allegato a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. DI  DARE ATTO che: 

- la diversificazione delle tariffe tiene conto  delle classificazioni delle strutture come 

stabilite dalla normativa vigente, in particolare di quella regionale di settore; 

- che la misura dell’imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella 

tabella  allegata, sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, 

tenuto conto del criterio adottato con l’atto consiliare di istituzione dell’imposta di 

soggiorno; 

 

3. DI DESIGNARE quale funzionario responsabile di imposta la Sig.ra Daniela De Fanti 

con decorrenza 01/01/2019; 

 

4. DI PREDISPORRE  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 e pubblicata sul 

sito internet del Comune; 

 

5. DI DESTINARE i proventi dell’imposta alla finalità di interventi in materia di turismo 

come specificatamente indicati nel regolamento,  previsti alla Missione  7- Programma  

1 titolo  1  del bilancio di previsione 2019 – 2021; 

 

6. DI DARE ATTO che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione 

delle misure dell'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; 

 

7. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti 

unanimi e palesi,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000. 
 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE  

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

 

 


