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COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale - ATTO N. 39

OGGETTO: Approvazione Tariffe Imposta di Soggiorno Anno 2013.

L’anno 2013 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00, in una sala della sede comunale si è riunita
la Giunta.

Risultano:

Avv. Striuli Luciano
Teso Sabrina
Antelmo Luca
Gusso Francesco Giuseppe
Dorigo Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario - Nobile Dott. Lino.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Striuli Avv. Luciano nella Sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la
seguente deliberazione:
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Oggetto: Approvazione Tariffe Imposta di Soggiorno Anno 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 88 del 29.11.2012 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno e
ne è stato approvato il relativo Regolamento;
- l’art. 5 del Regolamento stabilisce che:
“L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per presenze, deve essere inoltre modulata
tra le tipologie di struttura ricettiva di cui all’art. 2 del presente regolamento in modo da tener conto di
caratteristiche e servizi offerti dalle medesime. Le tariffe giornaliere, i periodi applicativi, le eventuali
riduzioni, anche con riferimento al numero massimo dei pernottamenti assoggettati a imposizione, e gli
importi forfettari per lunghi soggiorni sono stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e sentita anche la Consulta sul
turismo. Gli importi o periodi applicativi e le riduzioni potranno essere stabiliti anche tenendo conto della
composizione del nucleo familiare, dell’incentivazione alla destagionalizzazione, della localizzazione delle
strutture nonché di altri parametri di rilievo turistico.”;
- nella Delibera di Consiglio Comunale nr. 88/2012, è stato stabilito che la misura dell’imposta,
come disposto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, dovrà essere determinata con criteri di gradualità e
proporzionalità, assumendo come parametro di riferimento le tipologie e classificazione delle strutture
ricettive, quale espressione delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché
del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
Considerato che nella stessa Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 88/2012 è stato dato atto
che la misura dell’imposta di soggiorno per il Comune di Caorle per ’l anno 2013 sarà stabilita con
apposita Deliberazione di Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione
2013:
Valutato come la presenza turistica sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, la promozione della località e
l’organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali, obiettivi per i quali il Comune necessita di adeguate
risorse finanziarie;
Considerato, pertanto, come corrisponda ad un’esigenza della città e della sua economia, e ad
un più vasto e generale interesse acquisire risorse per promuovere a livello turistico il Comune di Caorle,
nonché mantenere intatti i servizi erogati e il patrimonio pubblico, ricorrendo alla facoltà di applicare
l’imposta per il soggiorno;
Dato atto che l’utilizzo del gettito d’imposta sarà oggetto di apposita relazione inerente la
realizzazione degli interventi finanziati, da presentare al Consiglio Comunale, in fase preventiva e
consuntiva, sentita anche la Consulta sul turismo;
Preso atto che la proposta tariffaria, nonché la destinazione del gettito, è stata sottoposta
all’attenzione della Consulta sul Turismo, istituita ai sensi del Regolamento per l’imposta di Soggiorno,
giusta deliberazione di G.C. nr. 240 del 06.12.2012, convocata per un confronto in data 17 dicembre
2012, 04 gennaio 2013 e 19 febbraio 2013, come da verbali agli atti degli uffici;
Dato atto che la proposta di massima della destinazione del gettito sarà sottoposta all’attenzione
del Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
Tenuto conto, nello stabilire le tariffe dell’imposta di soggiorno, dei seguenti parametri:
a) Per gli alberghi e strutture ricettive all’aperto della categoria di appartenenza (stelle);
b) Data la peculiarità delle unità abitative ad uso turistico, della mancanza di una distinzione
categoriale, nonché delle modalità riferite all’ospitalità, di stabilire una tariffa forfettaria
determinata su una presenza, seguendo lo schema dell’imposta di soggiorno ante 1989;
c) Di stabilire una quota forfettaria nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni;
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d) Di determinare come periodo applicativo l’intero anno solare, con esclusione del corrente
anno stabilendo come inizio di imposizione il 01 maggio 2013, al fine di pr edisporre gli idonei
strumenti informatici, amministrativi e formativi necessari agli operatori e uffici.
Dato atto che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta
Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
per gli esercizi successivi al 2013, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno
confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate
nel precedente esercizio;
le entrate rivenienti dall’applica zione dell’imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio
pluriennale 2013/2015 in corso di predisposizione e che le medesime, considerato l’andamento
statistico dei pernottamenti, sono state stimate per l’anno 2013 in € 1.450.000,00;

Ritenuto pertanto necessario approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno per il Comune di
Caorle;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla presente proposta di deliberazione;
Visto il parere del Segretario Generale formulato ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento
Generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Con votazione unanime favorevole palese,
DELIBERA
1) Di determinare l’imposta di soggiorno per il Comune di Caorle per l’anno 2013, secondo quanto
stabilito nel vigente Regolamento Comunale e nelle indicazioni in premessa, riferite a persona, salvo
le esenzioni previste dall’art. 4, nelle seguenti misure:
TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

STELLE

TARIFFA A PRESENZA

ALBERGO/HOTEL

****

€ 0,70

ALBERGO/HOTEL

***

€ 0,60

ALBERGO/HOTEL

**

€ 0,50

ALBERGO/HOTEL

*

€ 0,40

RTA
(Residenza Turistica Alberghiera)
TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

€ 0,70

STELLE

VILLAGGI TURISTICI

TARIFFA A PRESENZA
€ 0,50

CAMPEGGI

***

€ 0,40

CAMPEGGI

**

€ 0,30

TIPOLOGIA EXTRALBERGHIERO

TARIFFA FORFETTARIA

Unità abitative ammobiliate
ad uso turistico - residence

€ 3,5 fino a 14 gg.
€ 7,00 da 15 gg. a 30 gg.
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TIPOLOGIA EXTRALBERGHIERO

TARIFFA A PRESENZA

Altre Strutture
(Casa per ferie, affittacamere, B&B, etc.)

€ 0,30

TIPOLOGIA

TARIFFA FORFETTARIA

Nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni,
se disciplinati da regolare contratto, l'imposta
di soggiorno si assolve in via anticipata e
forfettaria alla stipula del contratto

€ 15,00

2) Di dare atto che la presente delibera sarà allegata alla deliberazione di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2013 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a
partire dal 01 maggio 2013;
3) di mandare la presente deliberazione ai responsabili di settore per gli adempimenti di competenza.
E sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4 del D.
Lgs. N. 267/2000.
MMXIII-39
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Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Tariffe Imposta di Soggiorno Anno 2013.-

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime
parere di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 20/02/2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. GUGLIELMO BELLO

Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Tariffe Imposta di Soggiorno Anno 2013.-

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si
esprime parere di regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 20/02/2013
ATTO 151

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
F.TO DOTT. GASPARE COROCHER
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi dell'art. 49, comma 3° del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si
esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. LINO NOBILE
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Striuli Avv. Luciano

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
fino al
Lì

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data
Lì

Il SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sassano Elena
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