
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 152 
 

del  30/12/2022 
 

 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DECORRENZA 

01.04.2023. 

 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16.35 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.DE MARCO JESSICA X  

3.PELLEGRINI ROMANO X  

4.ZANETTINI PAOLO X  

 5.FAIRTLOUGH AMAPOLA  X 

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Giacomo D'Ancona  

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, 30/12/2022 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 Daniela De Fanti 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì, 30/12/2022 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                              Daniela De Fanti 
 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO: 

- che l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, dispone che il Consiglio 

Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; 

- che pertanto rimane di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote; 

- che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 dispone che le tariffe, le aliquote e i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

VISTO l’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

VISTO il Decreto del MINISTRO dell’INTERNO del 13.12.2022 pubblicato in GU n. 295 del 19.12.2022 

con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti 

Locali al 31 marzo 2023. 

 

VISTO l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 

58, che dispone la modifica del comma 15 dell’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue: 

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

15-bis..omissis.. 

15-ter..omissis.. 

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe 

relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, al 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, nonché al contributo di 

cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del 

secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo 

precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo 

fiscale.” 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

istituzione dell’imposta di soggiorno con decorrenza 01/05/2018 e di approvazione del relativo Regolamento 

comunale e successive modificazioni; 

 



 
 

 

 

PRECISATO che la misura dell’imposta, come indicato dall’art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, deve essere 

stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tale scopo si assumono, come parametri obiettivi 

di riferimento, le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla Legge Regionale; 

VISTE le tariffe dell’imposta di soggiorno attualmente in vigore, stabilite con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 150 del 16.12.2019; 

PRESO ATTO dell’oscillazione dell’andamento turistico nelle due annualità appena trascorse condizionate 

dall’emergenza sanitaria da Covid 19; 

 

VALUTATO in accordo con i Comuni limitrofi di uniformare territorialmente le tariffe applicate; 

 

CONSIDERATO che la gestione e cura del territorio è fondamentale per la promozione della vallata e che 

risulta necessario aumentare maggiormente le azioni per poter perseguire l’obbiettivo; 

 

RILEVATA la necessità di far decorrere le nuove tariffe dal 1° aprile 2023 al fine di permettere 

l’aggiornamento del software di gestione in tempi celeri e di comunicare alle strutture ricettive 

l’aggiornamento dei prezziari e garantire loro l’adeguata informativa al cliente; 

 

RITENUTO pertanto di modificare le tariffe dell’imposta di soggiorno come da schema riportato nel 

presente provvedimento ove sono riportate le nuove tariffe a confronto con le precedenti; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche; 

RITENUTO di abrogare i moduli “Dichiarazione di omesso versamento” (da compilare a cura dell’ospite) e 

“Dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di soggiorno” (da compilare a cura del gestore della 

struttura ricettiva)  essendo diventato il gestore della struttura ricettiva responsabile del tributo ai sensi del 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile 

della proposta di delibera; 

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, 

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

2. di modificare  il regime tariffario relativo all’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, così 

come previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 e deliberato con il proprio precedente atto n.  150  

del 16.12.2019 con decorrenza 01/04/2023 nel modo che segue: 

 
In vigore dal 01/04/2023 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

Imposta per persona 

per ogni    

pernottamento   

Quattro stelle e superiori € 1,50 € 2,50 

Tre stelle € 1,00 € 2,00 

Due stelle € 0,50 € 1,00 

Una stella € 0,50 € 1,00 



 
 

 

 

Gruppi di ragazzi in visite di istruzione con 
certificazione da parte dell'Istituto scolastico  con 
indicato il periodo e l'elenco dei nominativi degli 
studenti 

0,50 a ragazzo (tariffa 

in vigore al 

01/03/2020) 

€ 1,00 

RTA tre stelle 
Non prevista € 1,50 

RTA 2 stelle 
Non prevista € 1,50 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 

ALBERGHIERE     

Esercizi di affittacamere € 0,50 € 1,00 

Attività ricettive in esercizi di ristorazione € 0,50 € 1,00 

Attività ricettive a conduzione familiare – bed & 
breakfast 

€ 0,50 € 1,00 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico € 0,50 € 1,00 

Strutture ricettive - residence € 0,50 € 1,00 

Case per ferie € 0,50 € 1,00 

Foresterie per turisti € 0,50 € 1,00 

Case religiose di ospitalità € 0,50 € 1,00 

Altre strutture ricettive extralberghiere (attività 
ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, 
centri soggiorno studi, residenze d’epoca 
extralberghiere , rifugi escursionistici e rifugi alpini) 

€ 0,20 € 1,00 

Gruppi di ragazzi in visite di istruzione con 
certificazione da parte dell'Istituto scolastico  con 
indicato il periodo e l'elenco dei nominativi degli 
studenti 

0,50 a ragazzo (tariffa 

in vigore al 

01/03/2020) 

€ 1,00 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO     

campeggi € 0,20 € 0,40 

Nei campeggi con sosta  superiore ad 1 mese si 
pagherà una quota UNA TANTUM per ogni mese a 
partire dal primo giorno da versare per il solo 
titolare del contratto di  sosta  

€ 3,00 

€ 6,00  tariffa per 

contratti sottoscritti dal 

01/04/2023 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE     

Attività agrituristiche € 0,50 € 1,00 

STRUTTURE RICETTIVE 

EXTRALBERGHIERE 

Una tantum - a titolare 

- al mese  
  

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 titolare del contratto 
in un unico versamento  

€ 10,00 

€ 20,00 tariffa per 

contratti sottoscritti dal 

01/04/2023 

 



 
 

 

 

3. di trasmette il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, c. 13, 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011; 

 

4. di abrogare i moduli “Dichiarazione di omesso versamento” (da compilare a cura dell’ospite) e 

“Dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di soggiorno” (da compilare a cura del gestore della 

struttura ricettiva)  essendo diventato il gestore della struttura ricettiva responsabile del tributo ai sensi del 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e confermare il modulo 

“Attestazione per l’esenzione” già in uso; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, pur avendo effetto dal primo giorno del secondo mese 

successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 D.L. n. 201/2011, avrà efficacia, per 

necessità di aggiornamento del software di gestione dell’imposta di soggiorno Stay Tour e per garantire alle 

varie strutture recettive un adeguato periodo di pubblicizzazione delle stesse con aggiornamento sui loro 

canali pubblicitari, a decorrere dal 1° aprile 2023; 

 

6. di provvedere  a pubblicare il presente atto, anche, sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 

previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. n. 33/2013; 

 

7. di trasmettere  copia della presente deliberazione a tutti i Settori comunali interessati per i conseguenti 

adempimenti attuativi di rispettiva competenza; 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato 

dal Sindaco, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Dott. Camillo De Pellegrin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Giacomo D'Ancona 

 

 

 

 

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  

  Luca Autiero 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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. Giacomo D'Ancona 

 


