
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 150 
 

del  16/12/2019 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO -  APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 19.00 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. Rocchi Stefano  

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,    15/12/2019 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 Daniela De Fanti 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,   15/12/2019 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                   Daniela De Fanti 
 



 
 

 

 

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 le tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta (articolo 4) e che 

l'imposta di soggiorno deve essere articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo 

da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (articolo 5), 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; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21/12/2018 con la quale è stato designato il 

responsabile dell'imposta e confermate per il 2019 le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per 

pernottamento approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27/12/2017; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2019 con la quale è stata istituita 

la Commissione per l'applicazione dell'imposta di soggiorno composta dai rappresentanti 

dell'Amministrazione e dai rappresentanti delle categorie principalmente interessate all'imposta di soggiorno 

con lo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e proporre la destinazione delle risorse alla Giunta; 

 

DATO ATTO che in data 22/10/2019 si è riunita la Commissione di cui sopra la quale ha proposto di 

prevedere dal 2020 l'applicazione di una nuova tariffa di euro 0,50 a ragazzo per i gruppi in visite di 

istruzione in possesso di certificazione da parte dell'istituto con indicato il periodo del soggiorno e i 

nominativi degli studenti e, per equità, l'aumento ad euro 10,00 dell'imposta una tantum dovuta per i 

soggiorni in strutture extra alberghiere con contratti superiori ad un mese; 

 

RITENUTO di accogliere le proposte della Commissione; 

 

PRESO ATTO che l'art. 15 bis della Legge 28/06/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (decreto crescita 

2019) ha modificato l'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, 

prevedendo nuove specifiche tecniche per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze. La norma  all'art. 15 quater è intervenuta anche sull'efficacia delle entrate comunali con decorrenze 

diverse, in particolare per l'imposta di soggiorno, le deliberazioni sono efficaci dal 1° giorno del secondo 

mese successivo alla pubblicazione sul sito del Mef, tuttavia per la pubblicazione il Ministero ha a 

disposizione 15 giorni lavorativi dalla data di inserimento della delibera da parte del Comune sul portale.  

Pertanto, pur prevedendo l'efficacia immediata della presente deliberazione, le tariffe aggiornate saranno 

efficaci dal 1° marzo 2020; 

 

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 con le seguenti eccezioni che, per effetto dell'art. 15 della L.58/2019 

(decreto crescita) avranno decorrenza 01/03/2020 : 



 
 

 

 

- Nelle strutture extra-alberghiere con contratti superiori ad 1 mese si pagherà una quota UNA TANTUM per 

ogni mese di contratto a partire dal primo giorno da versare per il/i titolare/i del contratto in un unico 

versamento -> euro 10,00;  

Per i contratti sottoscritti prima del 1° marzo resta in vigore la tariffa precedente di euro 5,00. 

- tariffa agevolata di euro 0,50 a ragazzo  per gruppi in visite di istruzione con certificazione da parte 

dell'Istituto scolastico  con indicato il periodo e l'elenco dei nominativi degli studenti; 

 

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

 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 14/12/2019; 

 

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 con le seguenti eccezioni che, per 

effetto dell'art. 15 della L.58/2019 (decreto crescita) avranno decorrenza 01/03/2020 : 

- Nelle strutture extra-alberghiere con contratti superiori ad 1 mese si pagherà una quota UNA TANTUM per 

ogni mese di contratto a partire dal primo giorno da versare per il/i titolare/i del contratto in un unico 

versamento -> euro 10,00;  

Per i contratti sottoscritti prima del 1° marzo resta in vigore la tariffa precedente di euro 5,00. 

- tariffa agevolata di euro 0,50 a ragazzo per gruppi  in visite di istruzione con certificazione da parte 

dell'Istituto scolastico  con indicato il periodo e l'elenco dei nominativi degli studenti; 

 

Il riepilogo delle tariffe viene riportato  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 PREDISPORRE  che la presente deliberazione venga inserita telematicamente nel "Portale del 

federalismo fiscale" del Ministero dell'Economia e delle finanze e pubblicata sul sito internet del Comune; 

 

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

specificatamente indicati nel regolamento; 

 

5. 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; 

 

6. 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. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

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. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

 

 


