N. 26 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 29 Marzo 2018
OGGETTO: ARTICOLO 4, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N.23 ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO L’anno Duemiladiciotto addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
BORGNA FEDERICO
PITTARI ANTONINO ROCCO
ARNAUDO ENRICO (assente)
BONGIOVANNI VALTER (assente)
CINA SILVIA MARIA
COGGIOLA ALBERTO (ass. giustificato)
DEMICHELIS GIANFRANCO
ENRICI SILVANO
FANTINO VALTER
FIERRO ANIELLO
FINO UMBERTO
GARAVAGNO CARLO
GARNERO MASSIMO
ISOARDI CARLA
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE
MARCHISIO LORIS (assente)

MARTELLO MARIA-LUISA
MENARDI LAURA
NOTO CARMELO
OGGERO IVANO
PASCHIERO LUCA
PEANO LAURA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PRIOLA SIMONE (assente)
REVELLI TIZIANA
RISSO MARIA LAURA
STURLESE UGO
SPEDALE ALESSANDRO
TOMATIS SARA
TOSELLI LUCIANA (assente)
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:
MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO
FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO
PAOLA, SERALE LUCA.
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI
ANTONINO dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 recita:
“I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché 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
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.
Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, l'imposta di soggiorno può
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i
comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 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. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti
dal presente articolo.”;
- secondo quanto previsto dalla norma citata i Comuni capoluogo di Provincia possono 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 i criteri
previsti dal Regolamento;
- in base agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, si è predisposta la bozza di regolamento di
seguito allegata, ai sensi del suddetto art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, le cui principali caratteristiche
sono le seguenti:
 la definizione quale presupposto del pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi
tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Cuneo;
 la definizione del soggetto passivo dell’imposta in chi pernotta nelle strutture ricettive e non
risulta residente nel Comune di Cuneo;
 la definizione del soggetto responsabile della riscossione nel gestore della struttura ricettiva
presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e che
risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla
riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed
all’integrale riversamento del tributo;
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Considerato che l’argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare I^ - IV^ - VII^ nella
riunione di giovedì 22 marzo 2018;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e degli
articoli 21 e 23 dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Elaborazione
Dati, Attività Produttive e Affari Demografici – Dr. Pier-Angelo Mariani - ed alla regolarità
contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»;
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Arnaudo Enrico ed
esce dall’aula la Consigliera Peano Laura, sono pertanto presenti n. 27 componenti;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 27
n. 0
n. 27
n. 0
n. 27
n. 20
n. 7 Fierro Aniello e Sturlese Ugo (CUNEO
PER I BENI COMUNI); Garnero
Massimo
(GRUPPO MISTO DI
MINORANZA);
Menardi
Laura
(GRANDE CUNEO); Cina Silvia Maria
e Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5
STELLE.IT);
Lauria
Giuseppe
(LAURIA)
DELIBERA

1) di istituire a partire dal 1° luglio 2018 l’imposta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
2) di approvare il regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
composto di n. 13 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 27
n. 5 Fierro Aniello, Sturlese Ugo, Garnero
Massimo, Menardi Laura e Lauria
Giuseppe
n. 22
n. 0
n. 22
n. 20
n. 2 Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele
(MOVIMENTO 5 STELLE.IT)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

************
Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 20,20.
************
“ …….. O M I S S I S ……..”
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Antonino Pittari

F.to Dott. Corrado Parola
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