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COMUNE DI TREISO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:
ISTITUZIONE IMPOSTA
REGOLAMENTO

DI

SOGGIORNO

-

APPROVAZIONE

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì

1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco
2. FRANCHI Pierangelo - Vice Sindaco
3. VOLA Aldo Agostino - Assessore
4. RIGO Daniela - Assessore
5. FERRINO Luca - Consigliere
6. PERNO Aldo - Assessore
7. BONGIOVANNI Domenico - Consigliere
8. BOFFA Chiara - Consigliere
9. NADA Bruno - Consigliere
10. GRASSO Valentina - Consigliere
11. BALDI Mario - Consigliere
12. MARCARINO Anna Maria - Consigliere
13. GIACONE Roberto - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale NARDI dott. Massimo il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco
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 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, 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 è dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto sopra stabilito i
comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 dei decreto legislativo l5
dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre le modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
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 Treiso.
A seguito di vari incontri svoltisi nelle ultime settimane presso l’ATL, la medesima ha
trasmesso una bozza di Regolamento già adottata 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 delle risorse da impiegare in progetti
promozionali comuni
Ciò premesso propongo al Consiglio l’adozione del ‘Regolamento secondo la bozza trasmessa
dall’ATL lo scorso 20 dicembre;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il “Regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’imposta di Soggiorno” nel
testo allegato alla presente sotto la lettera “A” composto di n. 14 articoli.
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dopo ampia 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
del1’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
Voti favorevoli espressi all’unanimità;
DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’Imposta di
Soggiorno” nel Comune di Treiso, nel testo allegato alla presente sotto la lettera “A”
e composto di n. 14 articoli.
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente
deliberazione
viene
dichiarata
immediatamente
eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
MEINARDI Lorenzo
___________________________________

Il Segretario Comunale
NARDI dott. Massimo
___________________________________
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