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Deliberazione n. 10 
 

 
 

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
Provincia di Vicenza 

_________________________ 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno  2019, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 22.00 nella Residenza Municipale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

  Presenti Assenti 

1.  LAGO VALERIO Sindaco X  

2.  PELLANDA LUIGI Vice Sindaco X  

3.  POLO GIANPIETRO Assessore Effettivo X  

4.  SAVIO MARTINA Assessore Effettivo X  

5.  SCAPIN MARISCA Assessore Effettivo X  

6.  VISENTIN GIAMPIETRO Assessore Effettivo X  

      

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente dott. GIACOMIN DANIELA 
Il Sig.  LAGO VALERIO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
     



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, “Disposizioni in materia 
di federalismo municipale”, ha: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
 
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 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208. 

 
Preso atto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 14.12.2018 è stato approvato lo 
schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., secondo le norme vigenti nel corso dell’anno 2018; 

- con Decreto del Ministero degli Interni del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 
del 17.12.2018 il termine di approvazione del Bilancio è stato differito al 28.02.2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato esaminato ed 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stata 

istituita l’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo regolamento, le cui misure si 
applicheranno decorrere dal 61-esimo giorno successivo alla data di esecutività della 
deliberazione stessa. 
 

Visti: 
- l’articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 



 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tasi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , comprese le tariffe COSAP di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- L’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 
    
Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del regolamento per la disciplina dell’imposta 

di soggiorno, il quale prevede che la determinazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 42, 
lettera f) del D.Lgs. 267/2000, sarà deliberata dalla Giunta comunale entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione. 

 
Ritenuto, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed assicurare 

idonee risorse per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2019, di 
approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno come da allegato “A”, che fa parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  “Considerato che, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di 
invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura 
non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;      
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 Espresso il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica, 
di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l’atto è 
conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 
Espresso il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 

Finanziario, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, secondo quanto stabilito all’art. 4 del relativo regolamento comunale, le 

tariffe relative all’imposta di soggiorno, come riportate nel prospetto allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

2) di dare atto che le suddette misure si applicheranno a decorrere dal 61-esimo giorno 
successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale, di 
istituzione dell’imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento, 
approvato in data odierna; 
  

3) di dare atto che le entrate derivanti dall’Imposta di Soggiorno saranno introitate al 
Titolo 1° - Tipologia 101 – Categoria 41 (cap. 60); 
 

4) di inviare, la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto 
Legge 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

5) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II 
artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 55 del 21.04.2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il 
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Urbanistica/Commercio 
 
 
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che 
la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
 
Data:  11.01.2019                                                 Firma: Marcon dott. Paride Giuliano 

 

Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Contabile 
 
 
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
Data: 11.01.2019                                                  Firma: Luison dott.ssa Orietta 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Fto  LAGO VALERIO  Fto dott. GIACOMIN DANIELA 
 
 
 
 
 
 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n 267 

 

 

 A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 

 

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi 

 

 dal ............................................................ e sino al ................................................................ (art. 124 – 1° comma); 

 

 

 E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data .........................................., ai Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 

 

 

 

 
C E R T I F I C A 

 

 

 

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data ....................................................... 

 

   per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma); 

 

 

 

  

 

Lì ......................... IL RESPONSABILE DELEGATO 

 Fto Pilotti Valerio 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pilotti Valerio 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 

IMPOSTA DI SOGGIORNO – TARIFFE APPLICATE 

 

 
TIPOLOGIA DI STRUTTURA 

 

 
TARIFFA (per persona e per pernottamento) 

Agriturismi € 1,00 

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, 
Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, 
villaggi turistici 
1 stella  

€ 1,00 

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, 
Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, 
villaggi turistici 
2 stelle 

€ 1,00 

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, 
Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, 
villaggi turistici 
3 stelle 

€ 1,00 

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, 
Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, 
villaggi turistici 
4 stelle 

€ 1,00 

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, 
Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, 
villaggi turistici 
5 stelle 

€ 1,00 

Alloggi turistici, case per vacanze, unità 
abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & 
breakfast (precedentemente denominati 
esercizi extralberghieri)   

€ 1,00 

Locazioni turistiche € 1,00 

Campeggi € 1,00 

Sosta Camper € 1,00 
 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 23.01.2019  


