
COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero
del reg.

74 seduta
del

06-05-2015

OGGETTO
Approvazione aliquote dell'imposta di soggiorno anno 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di maggio alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

GALEANO PAOLO SINDACO P

MESTRINER STEFANO VICESINDACO A

BOVO RICCARDO ASSESSORE
ESTERNO

P

GALLO FRANCESCA ASSESSORE P

SCATTOLIN LUCA ASSESSORE A

GOMIERO FRANCESCA ASSESSORE
ESTERNO

P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela

GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

con Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, ad oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo municipale“, all’art. 4, é stata introdotta la possibilità per i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del
Consiglio Comunale, 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, nella misura massima di 5 euro per notte consentita dalla
legge;

Visto il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 17 del 13.06.2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2014 con  cui è stato approvato  l’Atto di
Intenti tra Provincia di Treviso, Comuni di Treviso, Conegliano, Mogliano Veneto, Preganziol e
Valdobbiadene, C.C.I.A.A. di Treviso e UNASCOM Confcommercio, per la “realizzazione di azioni
comuni per il marketing territoriale turistico, l’infrastrutturazione turistica del territorio e la
contribuzione alle spese di funzionamento degli uffici I.A.T.”;

Preso atto che l'Atto d'Intenti è stato sottoscritto in data 12.03.2014;

Visto che con l'approvazione del suddetto Atto d'Intenti i Comuni firmatari si impegnano, tra le altre
cose, a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti ed aliquote
d’applicazione dell’imposta di soggiorno;

Vista la delibera di G. C. n. 42 del 08.04.2014 con cui sono state approvate le aliquote dell’imposta
di soggiorno dell’anno 2014;

Ritenuto necessario confermare le aliquote dell’imposta già approvate per l’anno 2014 e illustrate
nell’ allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come
proposte dalla Provincia di Treviso, uguali per tutti i Comuni aderenti all’Atto d’intenti;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza della
Giunta Comunale in materia di determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, ad
esclusione di quelle diversamente normate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto:

l'articolo 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo-
consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate
dalla Giunta Comunale;
l’art. 13, c. 5 del D.L. n. 201/2011 che prevede che “a decorrere dall’anno d’imposta 2012,-
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al MEF entro il termine di cui all’art. 52 del D. Lgs n. 446/97 e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione”.
La nota n. 5343/2012 del MEF  con cui si richiede che la trasmissione delle delibere-
avvenga in forma esclusivamente telematica;

DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 06-05-2015  -  pag.   -  Comune di Preganziol



Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta di soggiorno per persona e per1)
pernottamento illustrate nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione così come proposte dalla Provincia di Treviso, uguali per tutti i
Comuni aderenti all’Atto d’intenti e già approvate per l’anno 2014;

di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’adozione della2)
presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l’ufficio Segreteria, nelle
more di adozione di apposite norme regolamentari. 

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all’invio3)
telematico della presente delibera al MEF nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente in materia.

Con separata votazione unanime e palese, 

DELIBERA

di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato A)
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€ 1,00

TARIFFA (per persona e per
pernottamento)

esercizi alberghieri 3 stelle, residenze
turistico alberghiere

€ 1,60

Provincia di Treviso

Imposta di soggiorno

TARIFFE 2015

Tariffe applicate a decorrere dal 1° maggio 2014, (approvate con Delibera di G.C. nr.42
del 08.04.2014)

esercizi alberghieri 1 stella

esercizi alberghieri 4 stelle € 1,80

€ 1,20

TIPOLOGIA STRUTTURA

esercizi alberghieri 5 stelle € 2,00

esercizi extra-alberghieri,  agriturismi,

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA

esercizi alberghieri 2 stelle € 1,40

DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 06-05-2015  -  pag.   -  Comune di Preganziol



PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione-

Addì 05-05-15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to Bellini Sauro

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

Addì 05-05-15

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bellini Sauro

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000,
attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.-

Addì 06-05-15

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giacomin Daniela
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALEANO PAOLO F.to Giacomin Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene
pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Addì, 12-05-2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Gianna Longo

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva

il

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Gianna Longo

La presente copia è conforme  all’originale esistente presso questo ufficio e si
rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.

Preganziol,  IL FUNZIONARIO ADDETTO
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