COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 325 DEL 02/12/2021
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.
L'anno 2021, il giorno due del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella Sala Ferracina.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori
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Con l’assistenza del Segretario Generale, dott. Mirko Bertolo.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Proposta del Vice Sindaco e Assessore alla Pianificazione Finanziaria, Patrimonio, Società
Partecipate, Fondi Europei, Efficientamento e Semplificazione Amministrativa, Informatizzazione e
CED, Roberto Marin;
RICHIAMATI gli artt. 52 e 63 del D. lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, che
riconoscono all’Ente Locale ampia potestà regolamentare e stabiliscono principi generali da rispettare
nella determinazione delle tariffe;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 il quale stabilisce: “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
PRESO ATTO che l’approvazione della revisione e aggiornamento delle tariffe dei tributi locali deve
essere deliberata entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n.58
del 28 giugno 2019 e in particolare l’articolo 15 bis inerente l’efficacia delle deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
CONSIDERATO che a norma del suddetto articolo 15 bis, “A decorrere dall’anno d’imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n.360.”;
VISTO l’art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge
21/06/2017 n. 96 secondo il quale, gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui
all’art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, possono in deroga all’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015
n. 208, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2011, n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale”, il quale ha introdotto, con l’art. 4 (imposta di soggiorno), 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,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio;
CONSIDERATO che il suddetto articolo 4 stabilisce anche 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.”;
VISTA la Legge Regionale Veneto 14/06/2013 n. 11 che definisce comuni turistici ai sensi dell’art. 4
del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, tutti i comuni del Veneto;
CONSIDERATO inoltre che:

· l’imposta di soggiorno è stata istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20 giugno
2013 ed è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Bassano del
Grappa;
· con la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 31 luglio 2014 è stato approvato il
regolamento comunale delle entrate tributarie in vigore dal 01 gennaio 2014 e il titolo III della
parte speciale disciplina per l’anno 2014 l’imposta di soggiorno applicabile nel comune di
Bassano del Grappa;
RICHIAMATE:
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17 marzo 2020 con la quale l’Amministrazione ha
sospeso l’applicazione dell’imposta di soggiorno dal 08 marzo al 31 maggio 2020 e la
sospensione di tutti gli adempimenti in materia di comunicazione, denunce e utilizzo della
piattaforma, sempre fino al 31 maggio;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 18 aprile 2020 con la quale l’Amministrazione ha
delineato un indirizzo di intervento in relazione all’imposta di soggiorno per l’anno 2020;
· la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2020 con la quale l’Amministrazione
ha approvato una modifica al Regolamento delle entrate tributarie introducendo un nuovo
articolo 129 “Disposizioni per emergenza sanitaria” disciplinando, ai commi 3 e 4, anche in
materia di imposta di soggiorno;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06 maggio 2021 di approvazione, per l’anno
2021, delle tariffe dell’imposta di soggiorno e di conferma della sospensione dell’applicazione
per il perdurare dell’emergenza sanitaria;
RITENUTO necessario definire la tariffa dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022 nella misura unica
di € 2,00 (due) da applicarsi a tutte le strutture ricettive del Comune di Bassano del Grappa, secondo le
modalità previste nel regolamento comunale delle entrate tributarie, parte speciale di disciplina
dell’Imposta di soggiorno;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello Statuto
comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire la tariffa unica dell’imposta di soggiorno nel Comune di Bassano del Grappa per
l’anno 2022 pari ad euro 2,00 (due) da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel
territorio comunale;
3. di specificare che tali tariffe si applicano per ogni giorno di soggiorno, secondo le modalità di
cui al regolamento comunale delle entrate, parte speciale dedicata all’Imposta di soggiorno, fino
ad un massimo di dieci giorni consecutivi per persona;
4. di precisare che il gettito sarà destinato alla realizzazione di interventi in materia di turismo, tra
cui attività di promozione, informazione e accoglienza, di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali
oltre che al finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
5. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 bis del
DecretoLegge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di
previsione.
Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mirko Bertolo
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