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L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore
19:35 nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta
pubblica, nelle persone di seguito indicate:

Assenti: 2

Nominativi
1. BELLO Giustino - Sindaco
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco
3. ROSA Fausto - Consigliere
4. SANTANERA Laura - Consigliere
5. PASCHETTA Miriam - Consigliere
6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere
7. FRANCESE Elisa - Consigliere
8. BERNARD Rinaldo - Consigliere
9. CARCIOFFO Marco - Consigliere
10. MADONNO Paola - Consigliere
entrata alle ore 19:40
11. METASTASIO Sergio - Consigliere
Presenti: 9

Presente l’Assessore Esterno BIANCIOTTO Sandra.
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa

Deliberazione C.C. n. 38 del 13/11/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(ART. 4 DECRETO LEGISLA-TIVO 14 MARZO 2011, N. 23, e s.m.
24.04.2017, n. 50)

Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», ha introdotto tra l’altro la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche e delle 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;
- 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;
- il comma 3, dell’art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di
attuazione dell’imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento
da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, 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;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta
giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i
Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;
Visto l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:
«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare
l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Vista la nota prot. n. 2245 del 12.04.2017, con la quale la Città metropolitana di Torino ha, da
ultimo, confermato l’iscrizione di Cantalupa nell’elenco dei Comuni turistici dell’Area
Metropolitana di Torino, di cui alla D.G..R. n. 9-9082 del 16.04.2003;
Rilevato che il Comune di Cantalupa rappresenta un’importante meta turistica, come dimostrano
anche le presenze rilevate dall’ufficio Sport-Turismo e manifestazioni (circa 30.000 presenze
nell’anno 2016), che testimoniano un rilevante flusso turistico che richiede adeguati servizi pubblici
e idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e
per la realizzazione di interventi in materia di turismo con conseguente necessità di idonee risorse
finanziarie;
Considerato come corrisponda ad un’esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più
vasto e generale interesse, acquisire risorse per mantenere e potenziare i servizi erogati nel settore
turistico, ricorrendo alla facoltà di applicare l’imposta per il soggiorno a Cantalupa;
Ritenuto pertanto di dover assicurare al bilancio dell’Ente una entrata strutturale per
fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive,
attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di
riferimento;
Preso atto che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato
emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere
all’approvazione di un proprio Regolamento che disciplini nel Comune di Cantalupa l’imposta
di soggiorno;
Dato atto che il Regolamento sull’imposta di soggiorno, nel testo allegato al presente
provvedimento, contiene l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e le esenzioni, gli
obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta al Comune di
Cantalupa, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle
disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;
Dato atto che sono state sentite e informate (anche attraverso una riunione in data 4.11.2017) le
associazioni di categoria rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di
Cantalupa, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, e s.m.;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, che si sofferma in particolare sul vincolo di
destinazione delle entrate e sull’articolo 5 del Regolamento, che prevede le esenzioni e le riduzioni
dal pagamento dell’imposta;
Preso atto che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
Acquisito il parere del Revisore dei conti con nota prot. n. 7008 del 09/11/2017, reso ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle

comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012;

giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3,

e che il pagamento dell’imposta di soggiorno verrà richiesto a partire dal sessantunesimo

soggiorno entrerà in vigore secondo quanto previsto dall’art. 14 del vigente statuto comunale

di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di

e sostanziale.

composto da n. 12 articoli, che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante

Di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’approvazione dell’imposta di soggiorno,

dall’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23;

Di istituire per le motivazioni indicate in premessa l’imposta di soggiorno così come prevista

D E LI B E RA

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti

1)

2)

3)

4)

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, 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.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, stante l’urgenza di provvedere ad istituire l’imposta
di soggiorno.



Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa SAMUEL Elisa

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DECRETO
LEGISLA-TIVO 14 MARZO 2011, N. 23, E S.M. 24.04.2017, N. 50)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 e s.m.i..,.

Cantalupa, li 10/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Simona Emma Comba

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DECRETO
LEGISLA-TIVO 14 MARZO 2011, N. 23, E S.M. 24.04.2017, N. 50)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,
attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità
e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.
Cantalupa, li 10/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Simona Emma Comba

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 38 DEL 13/11/2017

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, e s.m. 24.04.2017, n. 50)

Si certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
dal 14/11/2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 29/11/2017 come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009.

Cantalupa, li 14/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Elisa Samuel

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 38 DEL 13/11/2017

Per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3 – D. Lgs. 2000/267)

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-nov-2017

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, e s.m. 24.04.2017, n. 50)

q

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Elisa Samuel

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

