ORIGINALE

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 237 Reg. Delib.
24/07/2017
Del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

IMPOSTA

DI

SOGGIORNO

(D.LGS.

14/03/2001

N.

23)-

RIMODULAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì

ventiquattro del mese di

Luglio alle ore 12:30 in BARDOLINO in

seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

DE BENI IVAN

Sindaco

Presente

FERRARI MARTA

Assessore

Presente

AVANZINI ELENA

Assessore

Presente

SABAINI LAURO

Assessore

Assente

SALA FABIO

Assessore

Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN, nella sua qualità di Sindaco,
assume

la

presidenza,

dichiara

aperta

la

seduta

ed

invita

l'assemblea

sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

a

discutere

e

deliberare

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale
l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 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, possano istituire 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 o ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali;

- CONSIDERATO che il Comune di Bardolino rientra tra gli Enti che possono, ai sensi del citato
Decreto, istituire l'imposta di soggiorno;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è istituita l'imposta di soggiorno e si è approvato il
Regolamento per l'applicazione della stessa;

- RICHIAMATE le successive deliberazioni di Consiglio Comunale:
*

n.

5

del

13/04/2012:

"Esame

ed

approvazione

modifiche

al

Regolamento

dell'imposta

di

soggiorno del Comune di Bardolino";

8 del 21/06/2012: "Interpretazione autentica dell'art. 5 lett. h) del Regolamento dell'imposta di

* n. 1

soggiorno del Comune di Bardolino";
* n. 5 del 21.02.2013: "Esame ed approvazione modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno
del Comune di Bardolino"
*

n.

47

del

29.12.2014:

"Esame

ed

approvazione

modifiche

al

Regolamento

dell'imposta

di

soggiorno del Comune di Bardolino"
*

n.

5

del

1

6.03.2015:

"Esame

ed

approvazione

modifiche

al

Regolamento

dell'imposta

di

23.03.2017:

"Esame

ed

approvazione

modifiche

al

Regolamento

dell'imposta

di

al

Regolamento

dell'imposta

di

soggiorno";
*

n.

3

del

soggiorno";
*

n.

8

1

del

8.06.2017:

2

"Esame

ed

approvazione

modifiche

soggiorno";

- VISTA,

ai sensi dell' art.

6

del Regolamento, la propria competenza a determinare la misura

dell'imposta;

6 c. 3 del Regolamento che recita: "La Giunta Comunale ha la possibilità
ogni anno di fissare una misura unica dell’imposta con riferimento a ciascuna tipologia e
classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell’allegato A, oppure ha la possibilità di
fissare distinte misure dell’imposta con riferimento ai seguenti periodi:
- mese di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre;
- mesi di aprile e maggio;
- mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;"
- RICHIAMATO l'art.

6,

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 30.11.201

con la quale si sono

stabilite le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2017, a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

6/2017,

- VISTO il Decreto Legge 50/2017, convertito dalla Legge 9

69,

all'art. 1, comma 1

6/2006,

della Legge 29

che ha introdotto, in deroga

la possibilità di istituire o rimodulare l'imposta di

soggiorno;

- RITENUTO di rimodulare per l'anno 2017 la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio come segue:

> periodo Ottobre - Novembre - Dicembre :
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,80

Alberghi 5 stelle
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella

x

Per tutte le strutture ricettive E tralberghiere,
ricettive all'aperto e agriturismi (come da
Tabella Allegato A del Regolamento

€ 0,80

disciplinante l'imposta di soggiorno)

>

periodo Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre vengono riconfermate le tariffe

6:

deliberate con atto di Giunta Comunale n. 354 del 30.11.201

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,80

Alberghi 5 stelle
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella

x

Per tutte le strutture ricettive E tralberghiere,
ricettive all'aperto e agriturismi (come da
Tabella Allegato A del Regolamento

€ 0,80

disciplinante l'imposta di soggiorno)

-

VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai

°

67/2000,

sensi dell'art. 49, comma 1 , del D.L.vo n. 2

nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012

convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento

(ALL. SUB A)

;

DELIBERA
1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte per
costituirne

parte

integrante

e

sostanziale,

di

rimodulare

le

tariffe

deliberate

per

l'imposta

di

soggiorno, per l'anno 2017, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio come segue:

> periodo Ottobre - Novembre - Dicembre :
Alberghi 5 stelle
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00

€ 0,80
€ 0,80

Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella

x

Per tutte le strutture ricettive E tralberghiere,
ricettive all'aperto e agriturismi (come da
Tabella Allegato A del Regolamento

€ 0,80

disciplinante l'imposta di soggiorno)

>

periodo Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre vengono riconfermate le tariffe

6:

deliberate con atto di Giunta Comunale n. 354 del 30.11.201

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,80

Alberghi 5 stelle
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella

x

Per tutte le strutture ricettive E tralberghiere,
ricettive all'aperto e agriturismi (come da
Tabella Allegato A del Regolamento

€ 0,80

disciplinante l'imposta di soggiorno)

3. di incaricare il Responsabile del Servizio competente di ogni altro adempimento successivo ed
inerente la presente deliberazione.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con
voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il

Presidente,

visto

l'esito

della

votazione

dichiara

che

la

Giunta

Comunale

ha

approvato

il

provvedimento così come proposto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di provvedere in merito, per consentire i successivi adempimenti,
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del

67 del 18.08.2000.

D.Lgs 2

DELIBERAZIONE N. 237 DEL 24/07/2017
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE BENI IVAN

DOTT.INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data

x
x
p

pubblicata all'

__________________ viene:

ALBO PRETORIO
CAPI GRUPPO CONSILIARI
PREFETTURA

del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

trasmessa in elenco ai

trasmessa alla

ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 1

8.08.2000 n. 267

8.08.2000 n. 267

di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità

6

di cui all'art. 12

6

8.08.2000

c.l., D.L.vo n. 2 7 del 1

è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO

PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 2

8.08.2000, in data _______________

1

Lì

______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

67

del

