
 

 

 
  
 

 

CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dirigente Responsabile: Dott. Guglielmo Bello Ufficio turismo  

 Resp. del procedimento: Domizio Silotto 

 Tel.  0421/219253 

 e-mail : turismo@comune.caorle.ve.it 

 orario di apertura al pubblico 

 LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30

 MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

 

 

RELAZIONE SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2021 
 

 

L’Amministrazione Comunale, nel considerare 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, ha usufruito 

dell’opportunità prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istituendo l’imposta di 

soggiorno. 

La scelta è stata dettata dalla necessità di recuperare risorse economiche, al fine di non gravare 

ulteriormente in termine di imposizione nei confronti di cittadini e imprese, oltre che a potenziare 

l’offerta turistica del territorio, considerati i tagli drastici ai trasferimenti intervenuti nei confronti degli 

enti locali da parte dello Stato. 

Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 88 del 29.11.2012 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno con 

il relativo Regolamento, modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 27 del 02.05.2017. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 del 22.02.2013, sono state approvate le tariffe 

dell’imposta di soggiorno per l’anno 2013, confermate fino a dicembre 2017,  

A partire dal 2019, sono state aggiornate le tariffe dell’imposta di soggiorno, con Delibera di Giunta 

Comunale nr. 270 del 07.12.2018, confermate fino  a dicembre 2021. 

Per espressa previsione Regolamentare, in tema di partecipazione e trasparenza, è stato stabilito 

che l’utilizzo del gettito d’imposta sia oggetto di apposita di consultazione stabilite nel tempo, 

secondo l’ordinamento dell’OGD di cui alla L.R. 11/2013. 

L’OGD – DMO Caorle ha compiti e funzioni di indirizzo turistico, così come previsto dalla L.R. 

11/2013, ed è composta dai rappresentanti degli operatori delle strutture ricettive e 

dell’Amministrazione Comunale. 

Purtroppo anche nel corso del 2021 la pandemia da corona virus  ha condizionato non poco il 

mercato turistico.  

L’impatto del coronavirus sul settore del turismo a Caorle ha fatto registrare un calo di presenze 

con una contrazione delle entrate dall’imposta di soggiorno del circa 15%.  

 

L’importo accertato, nel periodo gennaio – dicembre 2021, è stato di  € 2.164.416,43 contro una 

previsione di € 2.500.000,00. 

Per quanto riguarda la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale nr. 75  del 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021, dove 



sono stati indicati i settori finanziati dall’imposta di soggiorno, secondo quanto di norma è stato 

concordato  nelle riunioni dell’OGD – DMO Caorle e rispettosi dei dettami normativi: 

a) Servizi pubblici locali; 

b) Manifestazioni culturali, turistiche e sportive; 

c) Promozione turistica, dove è stato previsto un apposito accordo con la DMO Caorle. 

In sede di applicazione del bilancio gli uffici preposti hanno verificato la dinamica fra coperture 

finanziarie e finalità rispondenti allo schema sopra citato. 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Una parte significativa del gettito dell’imposta di soggiorno finanzia i servizi pubblici locali che 

incidono sull’aspetto dell’immagine turistica della Città. La quota di finanziamento dei servizi 

pubblici locali, proveniente dagli introiti dell’imposta di soggiorno, è stata di circa € 1.015.872,67 . 

Di seguito si approfondiscono i principali interventi specifici finanziati, per macro categorie: 

a) SPIAGGIA: E’ stato contribuito al servizio di salvataggio con l'ausilio di unità cinofile 

nell'arenile libero di Falconera alla Scuola Italiana Cani di Salvataggio - Sezione Veneto, per 

€ 7.000,00 (cap. 2086000); Al servizio di salvataggio per l'arenile libero di Brussa, per circa € 

23.999,47 (cap. 2085000), e al servizio di salvataggio generale per circa € 55.275,35 (cap. 

2083000). A tal fine si ricorda che il servizio di salvataggio è un obbligo di legge, le aree 

libere vengono certamente utilizzate dai pendolari, ma anche e in buona misura, dagli 

ospiti presenti nell’extra-alberghiero; 

b) DECORO URBANO: Gli interventi finanziati riguardano il servizio di disinfestazione nelle aree 

pubbliche, considerate le indicazioni dell’AUSSL in termini di prevenzione sanitaria, per un 

importo di circa € 14.935,40 (70% del complessivo – cap. 1570000); Le spese per l’irrigazione 

delle aiuole e delle fontane del territorio, per circa € 37.081,00 (60% del complessivo – cap. 

1688000); La gestione del verde pubblico per circa € 281.913,56 (40% del complessivo – 

cap. 1812003); L’illuminazione pubblica, per un totale di circa € 296.707,61 (40% del 

complessivo – cap. 1942002-1936000); altri interventi di manutenzioni ordinarie per un totale 

di € 113.086,22 (100% del complessivo – capitolo 1154001-1156000); 

c) TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO: E’ stato finanziato il servizio di trasporto pubblico estivo, svolto 

nel periodo da maggio a settembre, per un importo di circa € 83.000,00 (100% del 

complessivo cap. 196200-1981000 ), da sottolineare che l’importo a carico del Comune, se 

non rientrasse nel finanziamento regionale, sarebbe molto più alto di quello speso; 

d) SICUREZZA: Con il gettito dell’imposta è stato finanziato il servizio estivo dei Vigili del Fuoco, 

in maniera forfettaria fra sede e  rimborsi vari, per circa € 8.000,00 (vari capitoli ); 

e) ALTRI SERVIZI: noleggi di strutture e attrezzature per manifestazioni turistiche e addobbi 

natalizi € 61.000,00 (cap. 2089); E’ stato acquisito il materiale pubblicitario relativamente 

all’acquisizione della Bandiera Blu e all’attività dell’oasi marina, per un totale di € 4.984,31 

(cap. 1057000). 

Si ricorda che l’imposta di soggiorno ha finanziato alcuni capitoli solo in una data percentuale, 

presupponendo la quota relativa agli aspetti turistici. 

 

MANIFESTAZIONI per € 692.566,28 

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 sono stati sospesi, su tutto il 

territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli 

spettacoli di qualsiasi natura. 



Successivamente, sono stati consentiti, a determinate condizioni,  lo svolgimento di spettacoli 

aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, per 

questo sono state realizzate se pur con i limiti imposti, queste manifestazioni 

 gli incontri non l’autore 

 il Premio giornalistico Papa e le giornate dedicate a Ernest Hemingway ( luglio) . 

 la 26esima edizione de “La Luna nel Pozzo”, il Festival Internazionale del Teatro in Strada; 

 la tradizionale Festa del Pesce svoltasi a metà settembre.  

 Sono stati realizzati i consueti spettacoli pirotecnici di luglio e agosto. 

 alcune manifestazioni sportive individuali. 

L’imposta ha finanziato solo interventi relativi a iniziative di rilievo turistico. 

 

PROMOZIONE 

Con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo 

veneto”, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria 

regionale, superando la Legge Regionale nr. 33/2002. 

In data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 

denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed 

un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e 

dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di 

confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 11.12.2017. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle. 

Nel citato Protocollo d’Intesa è previsto espressamente che lo svolgimento delle funzioni di 

informazione ed accoglienza al turista siano in capo all’OGD – DMO Caorle, avendo a riferimento 

le disposizioni regionali applicative di cui alla D.G.R. n. 2287/2013. 

In data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, 

dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del 

Protocollo d’Intesa sopra citato. 

In accordo con la DMO Caorle, il Comune di Caorle ha finanziato la quota associativa della 

Fondazione Caorle Città dello Sport per € 500.000,00 (cap. 1841000), relativamente alla gestione 

dell’ufficio IAT e alla realizzazione di progetti specifici di promozione in accordo con la OGD – DMO 

Caorle. 

Infine, in fase di stanziamento € 265.520,00 (cap. 207300 ) da destinare ai progetti di promozione 

specifici. Le attività promosse hanno comportato una spesa  complessivo di € 265.518,79  le 

principali azioni  sono state: 

 attività con ufficio stampa nel mercato tedesco e italiano; 

 attività di comunicazione televisiva; 

 azione di pubbliche relazioni in Germania con attori tedeschi; 

 attività di promozione prodotti enogastronomici tipi; 

 partecipazione a fiere internazionali. 

  

La presente Relazione verrà condivisa con l’OGD nel rispetto de Regolamento in premessa citato. 


