
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   178  del    22/12/2015

OGGETTO: 

IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 22:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 59 di data odierna è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, 
in ottemperanza agli impegni assunti dal Comune con l'approvazione del protocollo 
d'intesa e del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di 
Gestione delle "Città d'Arte" del territorio trevigiano;

Rilevato che tale atto (art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'ODG delle 
"Città d'Arte" comporta l'impegno da parte dei Comuni facenti parte dell'Organismo 
di Gestione (ODG) di introdurre nel proprio territorio l'imposta di soggiorno, 
sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti ed uguali 
aliquote per l'applicazione dell'imposta;

Visto l'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno in base al quale la 
medesima è articolata secondo criteri di gradualità in maniera differenziata tra le 
strutture ricettive come definite dal Titolo II, Capo I della L.R. n. 11/2013 in modo 
da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo, 
dando atto che il criterio che si intende adottare è il "riferimento alla tipologia della 
struttura ricettiva" in quanto:
- la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in 
relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo,
- tale parametro indiretto di riferimento al prezzo consente uno snellimento della 
procedura di riscossione;

Dato atto che le tariffe omogenee proposte nei vari incontri e comunicate ai Comuni 
da parte della Provincia di Treviso, dovute per persona e per pernottamento, 
differenziate per tipologia di struttura, sono :
Esercizi extra-alberghieri, agriturismi Euro 1,00
Esercizi alberghieri 1 stella Euro 1,20
Esercizi alberghieri 2 stelle Euro 1,40
Esercizi alberghieri 3 stelle Euro 1,60
Esercizi alberghieri 4 stelle Euro 1,80
Esercizi alberghieri 5 stelle Euro 2,00;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 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;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno, dovute per persona e per 
pernottamento, differenziate per tipologia di struttura:
Esercizi extra-alberghieri, agriturismi Euro 1,00
Esercizi alberghieri 1 stella Euro 1,20



Esercizi alberghieri 2 stella Euro 1,40
Esercizi alberghieri 3 stelle Euro 1,60
Esercizi alberghieri 4 stelle Euro 1,80
Esercizi alberghieri 5 stelle Euro 2,00;

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2016

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/12/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/12/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


