
COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitanaà diià eeneiia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 15/12/2022

OGGETTO: MODIFICAà TARIFFEà IMPOSTAà DIà SOGGIORNO.

L’anno à 2022à adidiì à 15à dielà meseà dii à Dicembreà alleà oreà 15.00à sià èà riunitaà nellaà solitaà salaà dielà civico
palaiioà laà Giuntaà Comunaleà compostaà diaià Signori:

Nominativo Carica Presenia
Sartoà Marco Sindiaco SI
ANTELMOà Luca eiceà Sindiaco SI
BERARDOà Giampietro Componenteà diellaà Giunta SI
DORETTOà Katiuscia Componenteà diellaà Giunta SI
MONTISANOà eera Componenteà diellaà Giunta SI
MUNEROTTOà Mata Componenteà diellaà Giunta SI

Partecipa,à conà leà funiionià diià legge,à ilà Segretarioà Comunaleà Pavanà Dot.ssaà Patriiia.

Ilà Sindiacoà Sartoà Marcoà assumeà laà presidieniaà e,à riconosciutoà legaleà ilà numeroà diegli à intervenuti,
diichiaraà validiaà laà sediutaà perà laà trataiioneà diell’oggetoà suindiicato.



OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Ent locali” ed, in partcolare,
gli artcoli 42 e 48, che atriiuiscono alla Giunta Comunale la competenaa per la determinaaione delle
tarife da approiare entro i termini di approiaaione del Bilancio di preiisionen

Vist l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicemire 2000, n. 388 e  l’art. 1, comma 169, della Legge n.
296/06 (Legge fnanaiaria 2007), nella parte in cui preiedono che il termine per deliierare le aliquote e
le tarife dei  triiut locali  e le  tarife dei  seriiai  puiilici  locali,  nonché per approiare  i  regolament
relatii  alle  entrate  degli  ent locali,  sia  staiilito  entro  la  data  fssata  da  norme  statali  per  la
deliieraaione  del  iilancio  di  preiisione,  e  che  i  regolament sulle  entrate,  anche  se  approiat
successiiamente  all'iniaio  dell'eserciaio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  aiiiano  efeto  dal  1
gennaio dell'anno di riferimenton 

Ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Ent locali”,
il termine fssato dalle norme statali per l’approiaaione della deliieraaione del Bilancio di preiisione per
l’eserciaio 2023/2025 iiene posto al 31 dicemire 2022n

Visto, infne, l'art. 13, comma 5 iis, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, come coniertto in Legge
28 marao 2022, n. 25, ai sensi del quale gli Ent locali possono approiare le deliieraaioni di aliquote e
tarife entro il termine del 31 dicemire oiiero il termine eientualmente postcipato di approiaaione
del Bilancio di preiisione, e anche successiiamente all'approiaaione del Bilancio stesso, purché, nella
prima occasione utle, iengano adeguat gli stanaiament con apposita iariaaione di Bilancion

Richiamato il iigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta di soggiorno, approiato con
deliieraaione consiliare n. 88 del 29.11.2012, e successiie modifche e integraaioni, con il quale è stata
isttuita l’Imposta di soggiornon

Valutato come  la  presenaa  turistca  sul  territorio  richieda  adeguat seriiai  puiilici,  aaioni  per  la
conseriaaione  ed  il  miglioramento  del  patrimonio  puiilico,  la  promoaione  della  località  e
l’organiaaaaione  di  eient turistci,  sportii  e  culturali,  oiietii  per  i  quali  il  Comune  necessita  di
adeguate risorse fnanaiarien

Considerato, pertanto, corrispondere ad un’esigenaa della Cità e della sua economia e ad un più iasto
e generale interesse, acquisendo risorse per promuoiere a liiello turistco il Comune di Caorle, nonché
mantenere  intat i  seriiai  erogat ed  il  patrimonio  puiilico,  ricorrendo  alla  facoltà  di  rimodulare
l’Imposta di soggiornon

Ritenuto, pertanto, approiare l’aggiornamento delle tarife dell’Imposta di soggiorno per il Comune di
Caorle nei  ialori  contenut nell’allegato A),  che forma parte integrante e sostanaiale della presente
deliieraaionen

Ricordato infne che,  tratandosi  di  triiut comunali,  troia applicaaione l’art.  13,  comma 15-mter,  del
Decreto Legge 06 dicemire 2011, n. 201, come coniertto in Legge 22 dicemire 2011, n. 214, ai sensi
del quale i Comuni deiono procedere alla trasmissione al MEF dei relatii at regolamentari e tarifarin

Vist i pareri faioreioli in ordine alla regolarità tecnica e contaiile resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliieraaionen



Acquisito, in  sede  di  trataaione  dell'argomento,  il  parere  faioreiole  di  legitmità  del  Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Ufci e dei
Seriiain

Con iotaaione unanime, palese, faioreiole,

DELIBERA

1) di dare ato che le premesse sono parte integrante e sostanaiale del presente aton

2) di approiare le aliquote dell’Imposta di soggiorno, come riportate nell’allegato A) che forma parte
integrante sostanaiale della presente deliieraaione, con decorrenaa dal 01.01.2023.

Con separata iotaaione unanime, palese, faioreiole,

DELIBERA

di dichiarare il presente proiiedimento immediatamente eseguiiile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, al fne di consentre la rapida conclusione del relatio procedimento.
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Ufficio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/12/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/12/2022Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatt il presente verbale che viene ctme appresst stttscritt ctn  rma diditalel

IL SINDACO
Sartt Marct

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pavan Dttlssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARTO MARCO in data 29/12/2022
PAVAN PATRIZIA in data 29/12/2022


