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Verbale della Deliberazione di  
Giunta Comunale 

 
 

 
N° 108 del 10-10-2017 

 
 
 
Oggetto: APPLICAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – L. 96/2017: 
PROVVEDIMENTI 
 
 
L'anno 2017 addì 10 del mese di Ottobre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 
STRAPPAZZON MORENA 
BARZOI MICHELA 

BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  
 
 
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE N° 108 del 10-10-2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPLICAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI 
SOGGIORNO – L. 96/2017: PROVVEDIMENTI 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a 
determinare l'emanazione di siffatto provvedimento; 
 
TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione; 
 
CON voti favorevoli, unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
     
 
 
1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del 
presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale. 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata 
votazione, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
  
OGGETTO: APPLICAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – L. 96/2017: 
PROVVEDIMENTI 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n.198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, 
esecutiva ai sensi di legge; 
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 
del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
- il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 
10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
- il bilancio di previsione del triennio 2016-2018, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 
22.12.2015; 
- l'assegnazione degli obiettivi di gestione per l’anno 2017 ai responsabili dei servizi, è stata disposta con 

deliberazione della Giunta comunale, n. 175 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 
- il Sindaco con decreto n. 16.561 / 2016 di protocollo generale del 29 dicembre 2016 ha nominato lo 
scrivente a Responsabile dell’Area “Entrate Proprie e Servizi alla Imprese”, abilitato ad assumere atti di 

gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento degli Uffici fino al 28 
febbraio 2017 e successivamente prorogato; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 5-02-2013 lo scrivente è stato nominato Funzionario 
Responsabile Entrate Tributarie del comune di Malcesine; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28-11-2014 agente contabile di diritto per la riscossione 
dell’Imposta di soggiorno; 

 

RICHIAMATI: 
-  il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale che  all’ 

Art. 4 prevede la possibilità da parte dei comuni di istituire l’Imposta di soggiorno; 
- lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale 

di attuazione dell’imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 
2.11.2011; 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle 

province e dei comuni; 
- la Delibera di Consiglio Comunale  n. 84 del 29/11/2013, esecutiva, avente ad oggetto 

“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.LGS 14.03.2011 N. 23)”e successive modifiche 

ed integrazioni, in particolare all’articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali -  il quale demanda ad 
un successivo provvedimento di giunta la determinazione puntuale di  alcuni parametri applicativi  
quali il periodo applicativo dell’imposta, la misura dell’imposta, il  periodo massimo di 

applicazione dell’imposta per permanenza continuativa nella strutture campeggi; 
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- la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24-11-2015, esecutiva, con la quale sono state 
determinate le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2016; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 29-12-2015, esecutiva, con la quale sono state modificate 
parzialmente le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n.51 del 22-03-2016, nell’interesse degli operatori del 

settore turistico, l’amministrazione comunale provvedeva a: 
-  dare atto che le delibere di giunta comunale n. 109/2015 e 138/2015, esecutive, erano  sospese nella loro 
efficacia ex art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in via prudenziale e cautelativa; 
- determinare che, con riguardo alla IMPOSTA DI SOGGIORNO anno 2016, per il comune di Malcesine 
continuavano ad applicarsi le tariffe in vigore al 1° gennaio 2015; 

 

VISTO il comma 7 dell’art. 4 Legge n°96 del 21 giugno 2017 di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n°50 ai 

sensi del quale: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui 
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare 
l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.”; 

 

ATTESO che la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 esplicitamente opera in deroga alla restrizione normativa 
dell’art. 1, comma 26, della L. 208/2015 e che cessa la sospensione di efficacia delle deliberazioni sopra 

richiamate;  

 

RITENUTO di concedere il tempo tecnico necessario per l’aggiornamento dei software gestionali delle 

strutture ricettive; 

 

 
D E L I B E R A 

 
1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
2- Di prendere atto dell’efficacia della delibera di giunta comunale n. 109/2015 e della delibera di 

giunta comunale 138/2015 a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge n°96 del 21 giugno 
2017 di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n°50, stabilendo, in ogni caso, la decorrenza dal 1 
Dicembre 2017,  comunque non prima delle avvenute modifiche al Regolamento comunale, al fine 
di consentire agli operatori turistici di procedere ai necessari adeguamenti software;  

3- di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa, secondo i 
termini e le modalità previsti dalla legge, al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la 
fiscalità locale, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di 
conversione 19.03.2003, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011; 

4- Di riepilogare, al fine di garantire la massima efficacia nell’applicazione delle tariffe, il quadro 

complessivo dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, a far data dal 1 Dicembre 
2017 
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO 

ALBERGO QUATTRO STELLE - RTA 4 STELLE € 2,00 
ALBERGO TRE STELLE – VILL. TRE STELLE - RTA 3 STELLE € 1,50 

ALBERGO DUE STELLE – RTA DUE STELLE € 1,00 
ALBERGO UNA STELLA € 1,00 

   

 STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI 
 

ALLOGGI TURISTICI € 1,00 
UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO € 1,00 

BED & BREAKFAST € 1,00 
CASE PER VACANZE € 1,00 

RIFUGI ALPINI € 1,00 
   

 STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO 
 

VILLAGGI TURISTICI  E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE -- 

VILLAGGI TURISTICI  E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE 
COMPRESO 

€ 0,80 

                      
 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE € 1,00 

                     LOCAZIONI TURISTICHE 

 
€ 1,00 
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DELIBERAZIONE N° 108 del 10-10-2017 
 
 

Letto, Confermato e sottoscritto:   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
MARCHESINI NICOLA              CONSOLARO GIORGIO 
 
 
 
======================================================================          
        
 
 
         
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


