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DELIBERAZIONE N. 13
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 –
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – ORDINARIA.

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 RENDICONTAZIONE DEL GETTITO E RELATIVO
IMPIEGO - ART. 2 DEL REGOLAMENTO
APPLICATIVO DELL’IMPOSTA.

L’anno 2019 addì 7 del mese di Maggio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari
si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti. Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i
Consiglieri comunali sotto indicati:
Cognome e Nome
GUIZZETTI GIOVANNI
BERTOLINI FRANCESCA
MACARIO NICOLA
CASTELLANI NICOLETTA
CONTI GIANLUIGI
URGNANI SIMONETTA
PENNACCHIO ALEX
BIANCHI VENTURA TRENTO
BELOTTI CATERINA
GHITTI TIBERIO
GHIDINI MARIO
MACARIO FRANCESCO
SOAVI GIAN LUCA

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto
al N. 3 dell’ordine del giorno.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 07-05-2019

Illustra la proposta l’Assessore Bertolini Francesca.
Terminata l’illustrazione e verificato che non vi sono richieste di intervento da parte dei
Consiglieri,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 che stabilisce che “(… omissis) i Comuni
inclusi negli 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 sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione
al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno (… omissis)”;
VISTO l’art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. 23/2011 che stabilisce che “(… omissis) i Comuni,
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. (… omissis)”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 9 del 22.05.2012 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Imposta di Soggiorno:
approvazione del relativo regolamento”;
• n. 45 del 29.11.2013 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione modifica al regolamento
per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno”;
• n. 2 del 05.03.2019 avente ad oggetto: “Modifica e approvazione Regolamento Comunale
Imposta di Soggiorno”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2, commi 1 e 2 del suddetto regolamento che testualmente
recitano:
• 1. “L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 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 fruibili anche dai turisti”;
• 2. “Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata
annualmente al Consiglio Comunale, anche nell’ambito del rendiconto di gestione
dell’anno di riferimento”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 in data odierna avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018”;
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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PREMESSO che il gettito derivante dall’Imposta di Soggiorno - anno 2018 - iscritto al capitolo
720 del P.E.G. 2018 e risultante dal rendiconto di gestione approvato è pari a € 4.994,50, di cui €
446,50 relativi al recupero d’imposta riguardante l’anno 2017;
DATO ATTO che detto introito è stato utilizzato per il finanziamento di parte delle spese correnti
allocate alla Missione 07 – Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” – spese che
possono essere così riassunte:
INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA
TOTALE DELLE SPESE
€ 193.405,83
EVIDENZIATO pertanto che il gettito dell’imposta ha sostenuto, seppur parzialmente, l’intero
comparto dei servizi di sviluppo e valorizzazione del turismo in conformità al rendiconto
soprariportato;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse per quanto di competenza in
materia tributaria;
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non soggiace alla prescrizione in
ordine al rilascio del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti
e votanti;
DELIBERA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO
1.

DI PRENDERE ATTO che il gettito derivante dall’Imposta di Soggiorno - anno 2018 iscritto al capitolo 720 del P.E.G. 2018 e risultante dal rendiconto di gestione approvato
con precedente propria deliberazione n. 12 in data odierna approvato è pari a € 4.994,50,
di cui € 446,50 relativi al recupero d’imposta riguardante l’anno 2017;

2.

DI PRENDERE ATTO che detto introito è stato utilizzato per il finanziamento di parte
delle spese correnti allocate alla Missione 07 – Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione
del Turismo” – spese che possono essere così riassunte:
INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA
TOTALE DELLE SPESE
€ 193.405,83

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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3.

DI PRENDERE ATTO che il gettito dell’imposta ha pertanto sostenuto, seppur
parzialmente, l’intero comparto dei servizi di sviluppo e valorizzazione del turismo in
conformità al rendiconto soprariportato;

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene assunto in conformità a quanto
disposto dall’art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta di
Soggiorno;

5.

DI DEMANDARE all’Ufficio Tributi l’espletamento delle attività di controllo per le
opportune verifiche in ordine al corretto assolvimento degli obblighi tributari e procedurali
posti in carico ai soggetti passivi d’imposta ed alle strutture ricettive.
***

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti
e votanti;
DELIBERA
• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
***

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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IL Sindaco
GUIZZETTI GIOVANNI

IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
o

07-05-2019

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 07-05-2019
IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO
________________________

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

