COMUNE DI SAUZE D’OULX
PROVINCIA DI TORINO

Copia Albo

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12

Oggetto: Istituzione dell'imposta di soggiorno, a valere dall'1.07.2012, del relativo
regolamento e dello schema di protocollo di intesa da stipularsi tra il Comune di Sauze
d'Oulx, i Comuni di Bardonecchia, Claviere, Pragelato, Cesana e Sestriere e la Regione
Piemonte

L’anno 2012 addì ventinove del mese di marzo alle ore 14:30 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato a norma dell’art. 50, 2° comma. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art.
34 del vigente Statuto comunale e dagli artt. 19 – 20 – 21 del vigente regolamento del
Consiglio comunale, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima
convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i signori:

Cognome e Nome

Presente

MENEGUZZI Mauro - Sindaco
DAVERIO Stefano - Vice Sindaco
DOTTA Paolo - Assessore
AMBROSIANI Guido - Consigliere
MADIOTTO Andrea - Assessore
GIBSON Caroline Clare - Consigliere
BOSIA Monica - Consigliere
LAGANA' Stefano - Consigliere

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

Cognome e Nome
LEZAIS CAROLE - Consigliere
GRECO Giuseppe - Consigliere
ALLEMAND Elena - Consigliere
FAURE Rita - Consigliere
MAGGIO Marco - Consigliere

Presente
Sì
Giust.
No
No
No

8
5

Assume la Presidenza il Sig. MENEGUZZI Mauro - Sindaco
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Sig. CAPO Dr.ssa Barbara
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra le proposte che sono in approvazione dal punto 7 al punto 10 dell’ordine del giorno
del Consiglio comunale in data odierna; sono tutte prodromiche e legate all’approvazione del Bilancio
di previsione 2012 e relativi allegati, documento che è in approvazione oggi nonostante le molte
incertezze normative e nonostante il termine sia il 30 giugno, al fine di approvare entro marzo i
progetti di due opere finanziate in parte dalla Regione Piemonte;
le deliberazioni precedenti il bilancio riguardano in particolare l’istituzione della tassa di soggiorno,
dell’Imu e dell’addizionale IRPEF; si tratta di imposte o tasse correlate alla così detta “Manovra salva
Italia”, che sono state valorizzate in conseguenza dei tagli dei trasferimenti e dell’obbligo di
versamento allo Stato di parte dell’IMU, cosa che non succedeva con l’ICI. al fine di raggiungere le
entrate degli anni precedenti.

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011
avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all’art. 4,
l'imposta di soggiorno prevedendo:
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito e' 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.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in
tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito
del territorio comunale.
3. 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.
Rilevato che questo Ente intende introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi
nel settore turistico in termini di promozione della località, infrastrutture turistiche, miglioramento
qualità della ricettività e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;
Evidenziato che:
•
sono state svolte alcune riflessioni con i vicini comuni afferenti lo stesso “bacino” turistico (alpi
dell’alta valle susa) ed, in particolare, con gli altri Comuni aderenti al Club di Prodotto “Grandi
stazioni internazionali” (Bardonecchia, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere), costituito
all’interno dell’organizzazione di Turismo Torino e Provincia (azienda di promozione ed
accoglienza turistica della intera Provincia di Torino), che hanno portato alla definizione di un
regolamento “base”, dell’imposta di soggiorno;
•

sono state altresì condotte alcune riflessioni nell’ambito di un raggio più limitato, riferito al
“perimetro” di azione del Consorzio di sviluppo turistico Sestriere, Montagne Olimpiche” e quindi
con i Comuni di Sestriere, Sauze di Cesana e Pragelato, che hanno portato ad una prima
consultazione “comune” degli operatori turistici (incontro c/o Comune di Sestriere dell’8.04.2011);
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•

è stato quindi predisposto un regolamento dell’imposta di soggiorno che è stato oggetto di una
consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive e con i titolari stessi;

Dato atto che il regolamento di cui all’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 non è ancora stato
adottato (il Consiglio dei Ministri del 2.11.2011 ha approvato lo schema di regolamento che dovrà
acquisire l’intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio
di Stato);
Evidenziato che:
•
sono stati tenuti alcuni colloqui ed un incontro con L’Assessore Regionale al Turismo, Dr.
Alberto CIRIO; in relazione alla definizione dell’elenco regionale delle località turistiche previsto
dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto nella Regione Piemonte non erano previsti
elenchi regionali delle località turistiche;
•

nel corso di tale incontro (3.11.2011) l’Assessore Regionale ha posto il tema della scarsità dei
finanziamenti del sistema turistico regionale in relazione ai sempre maggiori vincoli di finanza
pubblica ed alla scarsità di risorse ed ha proposto, fermo restando la competenza in capo ai
Comuni in merito alla istituzione ed alla titolarità dell’imposta, l’attribuzione di parte del gettito del
tributo alla Regione Piemonte, attraverso una convenzione (protocollo di intesa) da stipulare con i
Comuni ed il trasferimento alla Regione Piemonte di parte dei fondi generati dal tributo;

•

è maturato quindi il consenso di questo comune e dei comuni di Bardonecchia, Claviere,
Pragelato e Sestriere (che rappresentano circa il 40% delle presenze turistiche della Provincia di
Torino) di pervenire alla stipula di un protocollo di intesa con al Regione Piemonte che, in via
sperimentale e per la durata di un anno (anno di imposta 2012), prevede il trasferimento del 35%
dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti, alla Regione Piemonte, e
prevede l’impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti
sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni;

Ricordato che Il Consiglio Regionale ha adottato, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 114/1998 e
dell’art. 9 della legge regionale 28/1999, la deliberazione n. 412-5585, avente ad oggetto i criteri per
l’individuazione delle località turistiche ai fini degli orari delle attività commerciali ;
Evidenziato che questo Comune è ricompreso negli elenchi delle località turistiche ai fini predetti;
Visto l’allegato schema di regolamento dell’imposta comunale di soggiorno, composto di n. 11 articoli
che prevede una tariffa così articolata:
•
una imposta pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo,
bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture
ricettive all’aria aperta – campeggi;
•

una imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettati
negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle
comprese;

•

una imposta pari ad euro 1,00 per pernottamenti effettati negli alberghi e nelle residenze
turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle;

•

l’applicazione dell’imposta fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi,

•

l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per i minori entro il dodicesimo anno di
età;

•

l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i pernottamenti nei mesi di maggio, giugno,
settembre, ottobre e novembre di ogni anno;
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Richiamate le disposizioni dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (in base al quale gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla
legge per l’approvazione del bilancio di previsione) e dell’art. 172 TUEL 267/2000 (le deliberazione
delle tariffe devono essere allegate al bilancio),
Visto l’allegato schema di protocollo di intesa da stipularsi tra questo Comune ed i Comuni di
Bardonecchia, Claviere, Pragelato, Cesana Torinese e Sestriere con la Regione Piemonte,
assessorato al turismo;
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:
Sentito il dibattito consiliare, così sintetizzabile:
Stefano DAVERIO: il quale riferisce che la Federalberghi ha invitato i propri iscritti a votare contro
questo balzello di retaggio medioevale e soprattutto ove sia inutile. Qui il gettito è molto basso e viene
penalizzato il turismo sociale, ad esempio quello degli anziani.
Si richiede inoltre di modificare le esenzioni come segue:
- da anni 12 ad anni 16
- alle guide turistiche
- di passare da un massimo di 10 pernottamenti consecutivi a 7;
- di stabilire delle aliquote pari ad € 0,50, € 1,00 e 2,00.
Di comunicare ad associazione di categoria, operatori turistici e di incaricare l’ufficio tributi di redigere
circolari esplicative per il pagamento ed il versamento.
Il Consiglio Comunale pur condividendo in linea di massima, procede all’accoglimento dei soli primi 2
punti delle richieste come da articolo 3 del regolamento allegato;
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

PRESENTI

N° 8

ASTENUTI

N°1 (DAVERIO)

VOTANTI

N° 7

VOTI FAVOREVOLI N° 7
VOTI CONTRARI

N° //

DELIBERA
1)

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

Di istituire l'imposta di soggiorno, a valere dall’1.07.2012, approvando il relativo regolamento
composto di n. 12 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

3)

Di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa da stipularsi tra questo Comune ed i
Comuni di Bardonecchia, Claviere, Pragelato, Cesana Torinese e Sestriere, con la Regione
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Piemonte, assessorato al turismo, composta di n. 5 articoli, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

4)

Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs n.
267/00.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MENEGUZZI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO Dr.ssa Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa attesta che la presente deliberazione viene
affissa all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13/04/2012 così
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sauze d’Oulx, lì 13/04/2012
Il sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:







È stata affissa all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2012 come
prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami.
E’ divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione e precisamente il
_________________________ (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000).
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267).

Sauze d’Oulx, lì _________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sauze d'Oulx, lì __________________
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
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