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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore 21.00, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

ZENI ADELIO

SINDACO

P

ZANELLI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

CINQUETTI MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

FELTER SIMONA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

SANCA ERNESTO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

VEZZOLA PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

ZANELLI RICCARDO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

DELFINI ANGELO ALESSIO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

LAZZARI PIERANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TOSELLI CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TURRA MARINO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

MORENI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ANTONIOLI CRISTIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TOTALE PRESENTI

9

TOTALE ASSENTI

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa PERO' MARILENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZENI ADELIO assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato al n. 10 dell’ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
N. 10 DEL 19.03.2018
Introduce ed illustra il Sindaco. Spiega le ragioni per cui si crede sia opportuno introdurre l’imposta di
soggiorno. Continua spiegando come l’imposta andrebbe a finanziare quella che rappresenta la principale
manifestazione che si svolge a Puegnago ossia la Puegnago Fiera, arrivata quest’anno alla quarantaduesima
edizione. Ritiene, poiché ci troviamo in un periodo avanzato dell’anno in cui tutte le attività ricettive
alberghiere hanno già predisposto tutti i listini, sia opportuno delegare la Giunta affinchè determini un termine
iniziale che non pregiudichi l’attività turistico – ricettiva.
Pertanto propone di inserire all’art. 13, primo comma, quanto segue: "nel primo anno di applicazione (2018)
sia delegata la Giunta a stabilire il termine di decorrenza iniziale in cui applicare l’imposta".
Terminata l’esposizione chiede se ci siano domande.
Non essendoci interventi passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che prevede la possibilità, per i Comuni, di disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione ed alla
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale Municipale, viene data la
facoltà ai comuni turistici di introdurre l’imposta di soggiorno;
CONSIDERATO che con D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, è stata introdotta, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia,
per le unioni di comuni, nonché per “i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a
5,00 euro per notte di soggiorno”, precisando che “il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali”;
VISTO, pertanto, l’art. 4 del D,Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 che disciplina l’imposta di soggiorno disponendo
che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, qual è il Comune di Puegnago del Garda,
possono istituire con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, sino a 5 euro per
ciascuna notte del soggiorno.
CONSIDERATO che 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;
VISTO il comma 3 della citata norma che dispone:” 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-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' 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
facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' 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”.
PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla
richiamata normativa, e che comunque è volontà dell’amministrazione comunale procedere all’adozione di un
proprio regolamento che disciplini l’imposta, come consentito dalla suddetta norma;
PRECISATO che il Comune di Puegnago del Garda rientra nell’ambito turistico denominato “Lago di Garda,
Valle Sabbia e Lago d’Idro”, individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6532 del 30.01.2008,
con un cospicuo afflusso di turisti nel periodo primaverile ed estivo;
VALUTATO come la presenza turistica presente sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l’organizzazione di eventi culturali,
per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;
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CONSIDERATO, pertanto, che, per rispondere ad un’esigenza territoriale tesa a valorizzare il patrimonio
storico ed ambientale, diventa necessario acquisire nuove risorse;
PRECISATO che le entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di cui trattasi saranno allocate nel bilancio
di previsione dell’ente per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011;
RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di
soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di
Puegnago del Garda, con decorrenza dall’anno 2018, nella misura già stabilita con apposita deliberazione
della Giunta Comunale (delibera n. 25 del 05/02/2018);
PRECISATO che la misura dell’imposta, come disposto dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, potrà essere
stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità;
RITENUTO OPPORTUNO predisporre, da parte degli uffici, adeguato regolamento che disciplini i
presupposti dell’imposta, i soggetti passivi e le modalità di applicazione dell’imposta con le relativa esenzioni;
sarà la Giunta Comunale a stabilire la data effettiva di inizio dell'applicazione dell'imposta;
ESAMINATO a tal fine lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, composto da
14 articoli ed allegato alla presente deliberazione in forma integrante e sostanziale;
RITENUTO di riservarsi di modificare o integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle
disposizioni che potranno essere emanate con regolamento nazionale;
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di regolamento ai fini di disciplinare le modalità di
applicazione dell’imposta di soggiorno sul territorio comunale, specificando tuttavia che la data di decorrenza
dell’applicazione dell’imposta, per il primo anno, dovrà comunque ritenersi applicata dal 1 aprile 2018, per
quanto il regolamento approvato con la presente deliberazione abbia efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
RITENUTO di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n.
446;
RICHIAMATO il vigente statuto del Comune di Puegnago del Garda;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, Responsabile
di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
VISTI:
lo Statuto comunale;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
il Decreto Legislativo n. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in
particolare l’art. 4;
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,
favorevoli: unanimità n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza;
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE, a decorrere dall’anno 2018, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011,
l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Puegnago del Garda;
2) DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, composto da 14 articoli ed
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3) DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 l. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448;
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4) DI STABILIRE in ogni caso che, la data di inizio dell’effettiva applicazione dell’imposta di soggiorno verrà
determinata dalla Giunta Comunale;
5) DI DARE ATTO che la misura dell’imposta di soggiorno verrà stabilita con apposita deliberazione della
Giunta Comunale;
6) DI DARE altresì atto che per gli esercizi successivi al 2018, qualora il provvedimento di cui al precedente
punto 5) non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006,
le misure di imposta applicate nell’esercizio precedente;
7) DI DARE inoltre atto:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'albo pretorio telematico del Comune per quindici
giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo
pretorio telematico del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
8) DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio tributi:
- l’invio della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e art. 13
commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, nr 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, nr 214.
9) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 così come modificata dalla legge 15/2005 e dal
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia (Tar Lombardia), sezione staccata di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi sell’art. 9 DPR 24 novembre
1971, n. 1199.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,
favorevoli: unanimità n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to dott. ADELIO ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta
esecutiva
Li 04.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 10.05.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Li 10.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li 10.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

