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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 08/08/2013
Oggetto :
CONFERMA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addì otto del mese di agosto, alle ore venti e minuti quindici, nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

BIANCO Alberto
ZOPPI Mario
CEPPA Mauro
GIORDANO Laura

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì

4
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Signor BIANCO Alberto, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23
marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
DATO ATTO che l’art. 4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare
quanto segue:
1) I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi degli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte possono 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, 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 ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi-pubblici
locali.
2) Con regolamento da adottarsi con delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato - città ed autonomie
locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre 1997, n. 446, 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
previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
RITENUTO che la predetta imposta sia un opportunità che viene data agli Enti di valorizzare
maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alle persone che verranno a
soggiornare nel territorio del Comune di Barbaresco.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2012, con la quale si è
adottata la bozza di regolamento trasmessa dall’ATL, redatta dopo vari incontri sulla base del testo
già adottato dalle Città di Alba e Bra, frutto di una complessa trattativa con le associazioni di
categoria improntata ai seguenti principi:
1. La necessità di introdurre un'imposizione comune sul territorio, al fine di evitare distorsioni del
mercato;
2. La necessità di introdurre un’imposta con tariffe di modesta entità;
3. La necessità di condividere a livello territoriale parte de1le risorse da impiegare in progetti
promozionali comuni.
Preso atto che l’art. 4 del predetto regolamento determinava l’importo dell’imposta secondo le
seguenti fasce
€ 0,50 a notte per persona fino a € 30
€ 1,50 a notte per persona fino a € 300
€ 2,50 a notte per persona oltre € 300

RITENUTO che gli importi dell’imposta in oggetto quantificati nel suddetto regolamento siano
stesso meritevoli di conferma;
Dopo discussione in merito;
Acquisiti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI CONFERMARE per l’anno 2013 la quantificazione dell’imposta negli importi così come
determinati nell’art. 4 del
regolamento di istituzione e disciplina dell’imposta medesima
approvato con deliberazione n. 3 del 20.03.2012 nei seguenti importi ;
€ 0,50 a notte per persona fino a € 30
€ 1,50 a notte per persona fino a € 300
€ 2,50 a notte per persona oltre € 300

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: BIANCO Alberto
L’ASSESSORE
F.to: ZOPPI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/09/2013 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 18/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Barbaresco, li 18/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 28/09/2013
[ X ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 18/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barbaresco, li ________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

