COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di Consiglio N. 3 del 02/03/2018
OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Premesso che:
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:
a)
introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di
Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, 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, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
b)
previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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 ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
c)
disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata
la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i
Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del
D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono
comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta.
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la
facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e
possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dato atto che:
– l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento”;
– il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del
03/12/2017, ha stabilito la proroga dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020
al 28/02/2018;
– con decreto Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato ulteriormente
prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli
enti Locali il 31/03/2018;
– secondo la normativa suindicata le aliquote e tariffe approvate entro il 31/03/2018
hanno efficacia dal 01/01/2018 salvo diversa disposizione;
Considerato che il Comune di Mussolente, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in
grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi sinora
garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e
che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle
finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli
anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed
offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il
miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e
realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse
finanziarie.
Dato atto altresì che l'istituzione dell'imposta di soggiorno consente, agli operatori
economici del settore turistico, di accedere a bandi per l'erogazione di finanziamenti
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regionali che possono essere di particolare interesse e di incentivo per gli investimenti
nel settore;
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di
soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza
dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale
dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del
D.lgs. n. 267 del 2000, agli atti dell'Area Economico Finanziaria (verbale n. 02 del
02/03/2018);
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 08/03/2018
dalla Commissione Consiliare Statuti e Regolamenti, come risulta dal verbale trattenuto agli
atti d'Ufficio;
Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE
1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto
dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Mussolente
l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura
stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta
di soggiorno si applicherà a partire dal 01/07/2018 e comunque non prima del
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sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente
deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. di dare atto che per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, verrà
previsto adeguato stanziamento di bilancio nella parte entrata;
6. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di
darne attuazione.
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OGGETTO:

ISTITUZIONE
IMPOSTA
DI
SOGGIORNO
–
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ufficio Proponente: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Mussolente, li 09/03/2018

Il Responsabile dell'Area Economico - F
BRESSAN MOIRA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

