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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 15/03/2018 “ISTITUZIONE IMPOSTA 
DI  SOGGIORNO  –  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  DI  SOGGIORNO”.  PROROGA 
DECORRENZA

 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Giugno alle ore 20:45 nella sala comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P DE MARCHI GIANNI AG

FIETTA VALENTINA P DISSEGNA ALESSANDRA P

DONANZAN GIANLUCA P FERRARO FRANCO P

FERRONATO LUCA P MARCHESAN TATIANA P

FANTINATO SERGIO AG CHEMELLO MAURIZIO P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P CAROPPO BRUNO P

CECCATO DANIELA P

Presenti: 11  -    Assenti: 2 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Premesso che: 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di 
federalismo municipale», ha: 

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni  
di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 
turistiche  o  città  d'arte  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  
cinque euro per notte di soggiorno; 

b) previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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; 

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia  
dettata  la  disciplina  generale  di  attuazione  dell’imposta,  in  conformità  
della  quale  i  Comuni,  con  proprio  regolamento,  da  adottare  ai  sensi  
dell’art.  52  del  D.lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le  associazioni  
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno 
facoltà  di  disporre  ulteriori  modalità  applicative  del  tributo,  nonché  di 
prevedere  esenzioni  e  riduzioni  per  particolari  fattispecie  o  per 
determinati periodi di tempo.

- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la  
facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 
e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 
169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dato atto che il Comune di Mussolente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  
15/03/2018 ha  istituito, ai sensi dell'art.  4 del D.lgs.  14 marzo 2011, n. 23, e per  
quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, con decorrenza 
01/07/2018, l'imposta di soggiorno applicandola secondo le modalità, i termini e  
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la  misura  stabiliti  nel  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina  
dell'imposta di soggiorno approvato con il medesimo provvedimento;

Considerato che:

– l'istituzione dell'Imposta di soggiorno nasce quale progetto coordinato dall'IPA 
Terre di Asolo e Monte Grappa al fine di uniformare sia il regime tariffario che il  
regime normativo di tutti i comuni aderenti all'IPA;

– al fine di rendere più snella ed agevole la gestione della nuova imposta, sia per  
gli esercenti che per gli enti, il Comune di Mussolente ha provveduto a valutare e 
raccogliere  alcuni  preventivi  di  spesa  per  la  gestione informatizzata  del  ciclo  di 
gestione,  incasso e  rendicontazione delle  entrate  e  li  ha sottoposti  all'attenzione 
dell'IPA;

– nelle sedute del 24 e 31 Maggio 2018 il tavolo di coordinamento e la cabina di  
marketing territoriale hanno visionato i preventivi ed i tutorial dei vari applicativi  
proposti  e  hanno  scelto  quello  maggiormente  corrispondente  alle  esigenze 
organizzative di tutte le parti interessate;

– per  procedere  all'acquisto  del  gestionale  ed  effettuare  la  formazione  agli  
operatori  economici  ed  agli  enti  locali  interessati  è  necessario  effettuare 
l'ordinativo tramite MEPA;

– l'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa con nota del 20/06/2018, ns. protocollo  
n.  6593,  ha  comunicato  l'impossibilità  di  poter  procedere  all'acquisto 
dell'applicativo  in  tempi  celeri  in  quanto,  si  deve  attendere  l'approvazione  del  
Consuntivo  anno  2017  e  si  deve  ancora  concludere  il  passaggio  al  nuovo  ente  
capofila;

– sempre con la medesima nota l'IPA comunicava che l'acquisto del gestionale per 
l'imposta di soggiorno poteva essere possibile nelle ultime settimane di giugno e,  
pertanto la formazione, sia per i dipendenti degli enti locali interessati che degli  
operatori economici, non poteva essere effettuata in tempo utile per poter partire  
con l'applicazione dell'imposta con decorrenza 01/07/2018;

– alla luce di quanto suindicato, e della richiesta pervenuta dalla Confcommercio  
della  Provincia  di  Treviso  del  19/06/2018 –  prot.  1557,  l'IPA Terre  di  Asolo  e 
Montegrappa   ha  proposto  lo  slittamento  della  decorrenza  dell'applicazione 
dell'imposta  di  soggiorno  al  01/09/2018 al  fine  di  avere  il  giusto  tempo  per 
formare e sensibilizzare in modo adeguato il territorio;

Dato atto che:
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– come evidenziato nella  nota della  Confcommercio della  Provincia  di  Treviso  
prot. 1557 del 19/06/2018, l'avvio dell'imposta di soggiorno senza strumentazione  
informatica rappresenterebbe un notevole aggravio di adempimenti cartacei sia per 
i dipendenti degli Enti interessati che per gli operatori economici tenuti a redigere 
manualmente tutte le ricevute e le denunce previste per ciascun soggetto che viene 
ospitato  in  un  periodo  di  alto  afflusso  turistico  con  conseguente  rischio  di  
lamentele e possibili ritardi;

– la  proroga  di  due  mesi  consente  di  informare  maggiormente  gli  operatori 
economici  del  territorio  delle  novità  inerenti  la  gestione  dell'imposta  e  di  
programmare  in  modo  accurato  e  puntuale  la  formazione  al  fine  di  avviare  il  
servizio con un sistema snello e che alleggerisce gli adempimenti contabili e fiscali  
di tutti i soggetti interessati;

Ritenuto,  pertanto,  necessario,  alla  luce  delle  motivazioni  suindicate,  procedere 
alla proroga del termine di decorrenza dell'imposta di soggiorno dal 01/07/2018  
al 01/09/2018  ;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modd. ed intt.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1. di confermare l'istituzione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per  
quanto  disposto  dall’art.  4,  comma 7,  del  Dl  24  aprile  2017,  n.  50,  nel  Comune  di 
Mussolente dell'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la 
misura  stabiliti  dall'allegato  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina 
dell'imposta  di  soggiorno,  così  come  approvato  nella  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 3 del 15/03/2018;

2.  di prorogare, per le motivazioni citate il premessa,  al 01/09/2018 il termine di 
decorrenza dell'applicazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina 
dell'imposta di soggiorno;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n.446 del 1997.
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4.  di  dare  atto  che  per  l'anno  2018,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio,  lo 
stanziamento di bilancio nella parte entrata verrà opportunamente adeguato alla proroga 
approvata con il presente provvedimento;

5. di  dichiarare,  previa  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  il  presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  
T.U.E.L.  approvato  con Decreto  Legislativo n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  darne  
attuazione.
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco
La parola al Vicesindaco Fietta.
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere  
Questa  delibera  si  è  resa  necessaria  perché  a  marzo  abbiamo  approvato  il  regolamento  per  
l’adozione  della  tassa  di  soggiorno  che  è  stato  frutto  di  un  percorso  abbastanza  lungo  di  
concertazione con tutti i comuni Ipa per adottare le stesse tariffe, condizioni e modalità. Tuttavia si  
manifestava il problema di evitare di creare ulteriore burocrazia sia per l’ente pubblico sia per le  
strutture ricettive che si sarebbero dovute adeguare al regolamento così come stabilito, utilizzando  
circa 6-7 modelli cartacei per ogni persona che pernotta nei comuni. Per cui sarebbe stato un  
aggravio abbastanza importante per i privati ma anche comunque per l’ufficio ragioneria che nei  
momenti di accertamento avrebbe dovuto dedicare abbastanza tempo a queste pratiche. 
Con i comuni è nata l’idea,  sotto la nostra spinta,  di lavorare per trovare un portale di gestione  
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informatico che ci permettesse di raccogliere questi tributi in modo omogeneo e veloce utilizzando  
le  piattaforme  web  service  che  sono  disponibili.  In  questi  mesi  sono  stati  fatti  dei  confronti  
comparativi che mi sono presa in carico io come Presidente del tavolo di fare questi confronti con  
diverse società che si occupano di questa materia per trovare il sistema informatico giusto per le  
nostre esigenze, non tanto un mero strumento di raccolta tributo perché altrimenti non c’era nessun  
interesse da parte di Ipa di promuoverlo e acquistarlo soprattutto, ma uno strumento che oltre a  
occuparsi della raccolta dei dati ci permettesse anche di profilare il turista che pernotta nei nostri  
comuni.
Per cui con questa indicazione anche ricevuta dal tavolo abbiamo ristretto abbastanza il campo di  
indagine delle aziende leader in questo settore e abbiamo individuato questa azienda che si chiama  
Connectins che gestisce tutti i portali della Regione Toscana e in parte anche del Piemonte, qui in  
Veneto è a Caorle e Vittorio Veneto che aveva le caratteristiche tali che per cui il tavolo ha deciso  
di procedere in quella direzione.
Per procedere in quella direzione era necessario fare l’ordine e pagare in acconto tramite Mepa il  
servizio e tuttavia essendo che siamo in un periodo di cambio capofila il Comune di Asolo si è  
tirato indietro e come sapete la Fondazione la Fornace diventerà la nuova sede dell’Ipa e anche la  
nuova struttura operativa. Quindi la Fondazione aveva bisogno di avere il bilancio approvato e il  
trasferimento di bilancio per dare seguito all’ordine e proseguire con i pagamenti e gli acconti. Il  
Comune di Asolo ha approvato il bilancio comunale il 29 maggio per cui abbiamo dovuto attendere  
che tutta la procedura di accertamento e di approvazione di bilancio fosse conclusa per poi portare  
a sua volta il bilancio in Ipa perché venisse approvato, per cui avendo messo come data ipotetica di  
applicazione pensavamo che bastasse da marzo a luglio per essere operativi. In realtà si è reso  
necessario posticipare di due mesi, per fare in modo di avere innanzitutto il bilancio e quindi potere  
procedere all’acquisto  di  questo  portale,  in  seconda battuta  perché  sarà necessario  fare  degli  
incontri  con gli  operatori  privati  anche con gli  enti  pubblici  per  spiegargli  come funziona la  
piattaforma.
Per cui mentre per gli enti pubblici è più semplice perché oltre a un seminario avranno anche a  
disposizione un’ora di tutorial per ogni ragioneria, quindi non faranno fatica a utilizzare questo  
strumento che peraltro è stato vagliato da una commissione interna formata dai ragionieri  e i  
segretari  comunali  dei  comuni di  Asolo e  Borso come comuni maggiormente rappresentativi  a  
livello di turismo. Più della cabina tecnica del marketing più il tavolo di coordinamento e quindi è  
stato vagliato da diverse teste.
E quindi i comuni non avranno problemi a fare questi tutorial, bisognerà prevedere almeno tre  
incontri di territorio dove invitiamo gli operatori e gli insegnamo a utilizzare il portale. E'  molto  
semplice e l’ho visto, è molto intuitivo e più efficace perchè attualmente gli operatori sono obbligati  
a  comunicare  i  dati  anagrafici  e  all’Istat  per  legge  nazionale,  con  questo  strumento  con  un  
inserimento solo della persona e quindi con una registrazione in automatico si creano i moduli da  
inviare ai vari enti. Per cui non sarà un appesantimento dal punto di vista dei privati però devono  
imparare a utilizzare queste due funzioni.
Per cui tra i mesi di luglio e le prime settimane di agosto verranno fatti questi incontri in modo da  
potere arrivare al primo settembre che l’applicazione non crei problemi né nei comuni né alle  
strutture ricettive. Quindi questi sono i motivi tecnici di questa proroga di due mesi. È già stata  
approvata nel tavolo e tutti i comuni dell’Ipa stanno approvando questa proroga.  
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono interventi? No. Direi di procedere alla votazione.
 
CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti;
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D E L I B E R A

1. di confermare l'istituzione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto 
disposto dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Mussolente dell'imposta 
di  soggiorno  e  di  applicarla  secondo  le  modalità,  i  termini  e  la  misura  stabiliti  dall'allegato 
Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno,  così  come 
approvato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2018;

2.  di prorogare, per le motivazioni citate il premessa, al 01/09/2018 il termine di decorrenza 
dell'applicazione  del  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta  di 
soggiorno;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al  Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

4.  di dare atto che per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, lo stanziamento di 
bilancio nella parte entrata verrà opportunamente adeguato alla proroga approvata con il presente 
provvedimento;

Quindi, su proposta del   Sindaco:  qui abbiamo l’immediata eseguibilità visto che deve partire la  
proroga dal 1 luglio.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

di  dichiarare,  previa  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto  
Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione.
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 15/03/2018 “ISTITUZIONE IMPOSTA 
DI  SOGGIORNO  –  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  DI  SOGGIORNO”.  PROROGA 
DECORRENZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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