Espone il Consigliere Di Sorte che sottolinea come l’applicazione in corso d’anno abbia permesso
di testare il regolamento e pertanto si ritiene di ampliare a sette i giorni l’applicazione dell’imposta
di soggiorno rispetto ai tre precedentemente previsti.
Il Consigliere Di Russo ricorda come nella proposta presentata dal gruppo di minoranza fosse
prevista l’applicazione dell’imposta proprio per tale periodo; il consigliere chiede quindi
chiarimenti sull’utilizzo del gettito e sulla presenza di strutture con un dato pari a zero.
Il consigliere Di Sorte comunica che è previsto l’acquisto di un software e come siano già stati
acquisiti alcuni preventivi per una migliore gestione del servizio.
Il gettito dell’imposta verrà utilizzato in parte sulla stagione invernale, ci sono alcune idee di
intervento per la valorizzazione turista di Poggio Moscini e per un miglioramento della
programmazione estiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione di 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, nella misura
massima di 5 euro per notte di soggiorno

-

il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito 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;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 288 del 08/03/2002 che ha inserito il Comune di Bolsena
tra le città d’arte a prevalente economia turistica;
RICHIAMATE:
-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2015 di istituzione dell’imposta di
Soggiorno nel Comune di Bolsena con decorrenza 01.01.2016 e di approvazione del relativo
Regolamento;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02/12/2015 con la quale sono state approvate le
tariffe dell’imposta di soggiorno;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/12/2015 con la quale a seguito del così detto
“blocco tributario” disposto con la legge di stabilità 2016 (misura confermata anche per
l’anno 2017) si disponeva di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno sino alla

conferma della possibilità per il Comune di Bolsena di procedere alla prima applicazione
dell’imposta di cui trattasi nell’anno 2016;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 28 del 08/07/2017 il Comune di Bolsena
avvalendosi della facoltà di cui al comma 7 dell’art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come
modificato in sede di conversione con LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U.
23/06/2017, n.144) ha disposto di applicare l’imposta di soggiorno con decorrenza 13 luglio 2017
modificando il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.42 del 30/11/2015;
RITENUTO necessario, dopo una prima fase di applicazione dell’imposta, modificare l’art. 5
punto c del suddetto Regolamento prevedendo che l’imposta dal 01 gennaio 2018, sia applicata fino
ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi;
VISTO il testo del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di
soggiorno che si compone di n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, con le modifiche all’art. 5 punto c;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile
del Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione:
 Presenti e votanti n. 11
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari n. 0
 Astenuti n. 0
DELIBERA
1) di modificare il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2015 e successivamente modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 08/07/2017 come di seguito specificato:
-

L’art.5 punto c è sostituito come segue:

c. Nelle strutture ricettive di cui all’art. 2 l’imposta è applicata fino ad un massimo di tre
pernottamenti consecutivi sino al 31.12.2017 e fino ad un massimo di sette pernottamenti
consecutivi dal 01 gennaio 2018.

2) di pubblicare sul sito web istituzionale il regolamento per l’applicazione dell’Imposta di
Soggiorno come modificato ed integrato dalla presente deliberazione, documento allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
di quanto espressamente previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201
convertito in L. il 22/12/2011 n. 214.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con
votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge
 Presenti e votanti n. 11
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari n. 0
 Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000.

UNANIMITA e Imm. ESEC.

