COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente
10419

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 27/03/2018

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 18:35, 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:

N.d'ord. Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PEZZOTTI PAOLA
BIANCHINI GIUSEPPE
BETTONI PIERANGELO
BORGHESI MATTEO
GESA LUCIANO
BELLOMETTI PAOLO
BOTTANELLI IDA
LAZZARONI CLELIA
ORIZIO AURORA
NAVIONI TIZIANO
TONONI EZIO

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Presenti: 10
Assenti: 1
Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.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.
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Specifica che l'imposta di soggiorno verrà
applicata da aprile al 31 ottobre di ciascun anno e che le tariffe sono quelle decise di concerto con tutti
gli altri comuni del lago. Aggiunge che si prevede di incassare circa € 15.000.

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";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21.12.2015, con la quale veniva
istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento;
CONSIDERATO CHE la legge finanziaria per il 2016 ha previsto il blocco degli aumenti di nuovi
tributi fra i quali l'imposta di soggiorno e pertanto il comune di Sulzano non ha potuto applicare la tassa
di soggiorno, se pur legittimamente istituita;
VISTO l'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017 che consente a decorrere dal 2017 agli enti di istituire o
rimodulare la tassa di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 e dell'art. 1.169 della
legge 296/2006;
RITENUTO, pertanto, di applicare, 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 dall'1 aprile 2018;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 9.2.2018 con il quale è stato ulteriormente differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31
marzo 2018;
VISTO il Regolamento dell'imposta di soggiorno, approvato nella delibera di C.C. n. 45 del 21.12.2015;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
VISTI:
- il d.lgs. 267/2000;
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- 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;
All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0
DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di applicare, 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 a partire dall' 1 aprile 2018;
3. di approvare la variazione dell'allegato prospetto “A” che fa parte integrante del regolamento
approvato con delibera di C.C. n. 45 del 21.12.2015;
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,
All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0

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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Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 27/03/2018
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 27/03/2018
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Sulzano lì,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto
espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì, 27/03/2018
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI
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