Deliberazione n° 49
del 26/11/2019

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE
Eseguito l’appello, risultano:
Consiglieri
1
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DE PELLEGRIN CAMILLO
BRUSTOLON FRANCESCA
FAIRTLOUGH AMAPOLA
ARNOLDO DENIS
BRUSTOLON ROBERTO
DAURU' ELISA
PELLEGRINI ROMANO
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Consiglieri
8
ZANETTINI PAOLO
9
CASAL LISEO
10 MOLIN PRADEL ROBERTO
11 ARNOLDO PIERLUIGI
12 CIPRIAN FEDERICA
13 CORDELLA MAX ENRICO
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Partecipa alla seduta il Dott. Rocchi Stefano in qualità di Segretario del Comune.
La sig. Daurù Elisa nella sua veste di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso
nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Giuseppe Dorigo.
PARERI DI COMPETENZA
________________________________________________________________________________________


in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE
lì, 20/11/2019

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
De Fanti Daniela
________________________________________________________________________________________


in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE
lì, 20/11/2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
De Fanti Daniela

Il Vice Sindaco afferma che le modifiche introdotte sono state sostanzialmente concordate nell’apposita
Commissione Consiliare.
La Consigliera Ciprian chiede che il Regolamento modificato sia inviato a tutte le strutture recettive. La
Responsabile del Servizio Finanziario Daniela De Fanti risponde che si provvederà a rendere noto il
Regolamento nel modo più idoneo
Il Consigliere Cordella chiede se sia possibile stabilire che le dichiarazioni siano effettuate da parte delle
strutture recettive semestralmente e non trimestralmente, in assenza di pernottamenti.
Il Vice Sindaco risponde che ogni proposta potrà essere valutata nella competente commissione
consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2017 con la quale è stato
approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 1°
maggio 2018;
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2019 è stata istituita la Commissione per
l'applicazione dell'imposta di soggiorno composta dai rappresentanti dell'Amministrazione e i 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 Comunale;
- che nella prima riunione del 22/10/2019 la Commissione ha valutato, discusso e integrato le proposte di
modifica al suddetto regolamento presentate dal gruppo di minoranza e ritenuto di proporre
all'Amministrazione le seguenti modifiche:
 all' art. 7 aggiungere un comma che preveda per versamenti inferiori a 100,00 euro (a rata) la
previsione del versamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaio dell'anno successivo (termine di
scadenza del versamento dell'ultimo trimestre);
 all'art. 4 aggiungere una nuova categoria di esenzione: i cittadini di comuni italiani ospitati nel
comune a seguito di gravi eventi o calamità naturali;
 all'art. 4 per l'applicazione delle esenzioni viene esonerata dalla sottoscrizione di dichiarazione, resa
in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni,
soltanto l'esenzione prevista per i minori di 13 anni per i quali le strutture devono conservare copia
del documento d'identità.
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore contabile;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 sono stati acquisiti i pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di area economico finanziaria;
VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli resi palesemente per alzata di mano
DELIBERA
1) DI MODIFICARE il Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
27/12/2017, disciplinante l'imposta di soggiorno come integralmente riportato nell'allegato A della presente
deliberazione;
2) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area economico finanziaria provvederà all’esecuzione dei
successivi atti, in attuazione al presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267;

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, sia inserita
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del
D.L. n. 201/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli resi palesemente per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daurù Elisa

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.

IL MESSO COMUNALE

Val di Zoldo, addì

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

