COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA
Codice ente
10419
DELIBERAZIONE N. 45
DEL 21.12.2015

COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
ADUNANZA ORDINARIA - prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI
SULZANO.

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.40 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
PEZZOTTI PAOLA
TONONI EZIO
BIANCHINI GIUSEPPE
BETTONI PIERANGELO
BORGHESI MATTEO
GESA LUCIANO
BELLOMETTI PAOLO
BOTTANELLI IDA
LAZZARONI CLELIA
ORIZIO AURORA
NAVIONI TIZIANO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
1

Partecipa all' adunanza il Segretario comunale, dott.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Paola Pezzotti, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N° 4 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI
SULZANO.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Spiega che, con i sindaci dei comuni del lago,
c'è l'intesa di creare un imposta di soggiorno "unica", cioè con le medesime tariffe. Dice che l'anno
scorso si sono registrate circa 11.000 presenze a Sulzano. Espone le tariffe che propone di approvare.
Il Consigliere Borghesi propone una tariffa differenziata ( pari ad € 0,5) per le aree di sosta attrezzate e
per i camper che vi fanno sosta.
Il Sindaco dice di essere d'accordo e quindi propone l'approvazione del regolamento per la disciplina
dell'imposta di soggiorno, recependo la proposta del Consigliere Borghesi. Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 avente per oggetto
“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto la possibilità per i Comuni
capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, 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 5,00 euro per notte di soggiorno,
precisando che 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 ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
DATO ATTO CHE la presenza turistica sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio, l’organizzazione di eventi e la realizzazione di
interventi di manutenzione, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6532 del 30.1.2008 che inserisce il comune
di Sulzano nell' ambito turistico " Media e Bassa Valle Camonica, Lago d'Iseo e Franciacorta";
CONSIDERATO come corrisponda ad un’esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più
vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio esistente, nonché
mantenere e potenziare i servizi erogati;
CONSIDERATO, inoltre, che nell'estate 2016 nel comune di Sulzano è in programma l'istallazione
dell'opera dell'artista di fama mondiale Christo che richiamerà numerosi visitatori;
RITENUTO di ricorrere alla possibilità di applicare l’imposta di soggiorno, al fine di acquisire ulteriori
risorse per organizzare e gestire nel migliore dei modi l'evento di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, di istituire, ai sensi del già citato art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.
23, l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio comunale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
RILEVATO che il comma 3 dell’art. 4 stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della Legge 400/1988 è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di
soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione
del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011, i comuni
possono comunque adottare gli atti previsti dal suddetto articolo;
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VISTO lo schema di Regolamento dell’imposta di soggiorno, allegato al presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale, contenente l’individuazione del soggetto passivo d’imposta, le esenzioni, gli
obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta al Comune, le
sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento nochè le tariffe;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti con verbale n.. 11 del 18.12.2015;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
VISTI:
- il d.lgs 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006
Con voti unanimi e favorevoli espressi da n. 10 consigliere presenti e votanti, espressi nelle forme di
legg,
DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrane e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, in attuazione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di
soggiorno a carico dei soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Sulzano;
3. di approvare il Regolamento dell’imposta di soggiorno per il Comune di Sulzano allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall’art.
52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011.
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente
deliberazione, con unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, da n. 10 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI
SULZANO.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Paola Pezzotti

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Serena Saltelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
N.

Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Lì,
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Serena Saltelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Sulzano, il
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Saltelli
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 - 4°
comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Serena Saltelli
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