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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     6  del 22/02/2012 
 

 
Oggetto : 
IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - ALIQUOTA - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventidue , del mese di  febbraio , alle ore  20:30,  nel\nella SALA 
DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed 
in seduta PUBBLICA  il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 
     1.       BEOLETTO Silvio Sindaco  X 
     2.       FACCENDA Enrico Vice Sindaco  X 
     3.       PENNA Claudio Consigliere  X 
     4.       GARELLI Giorgio Consigliere  X 
     5.       MALAVASI PAGLIASSO Simona Consigliere  X 
     6.       CAMPO Matteo Consigliere  X 
     7.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 
     8.       GALLINO Giovanni Consigliere  X 
     9.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 
   10.       STROPPIANA Sebastiano Consigliere  X 
   11.       OFFI Marco Consigliere  X 
   12.       RABINO Antonio Consigliere  X 
   13.       MONCHIERO Marco Consigliere  X 
   14.       CIELO Mario Consigliere  X 
   15.       GIANOLIO Stefanino Consigliere  X 
   16.       BENEDETTO MAS Paolo Consigliere  X 
   17.       GARELLI BEVIONE Adriana Consigliere  X 
  

Totale   16  1 
 
  
 Sono presenti gli Assessori: 
COSTA Fabrizio, DAMONTE Marco. - Assessori Esterni.  
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BEOLETTO Silvio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 



Il Sindaco Riferisce, 

 

Faccio seguito alle precedenti delibere nelle quali abbiamo evidenziato la riduzione dei 

trasferimenti statali (fondo sperimentale di riequilibrio e perequativo) per chiedervi l’istituzione 

dell’imposta di soggiorno. 

 

La fattispecie è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 

 

La norma, al comma 1, dispone che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, 

quale è il Comune di Canale, 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 gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di 

soggiorno. 

 

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. 

 

La stessa norma, al comma 3, dispone: 

 

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-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina 

generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. 

 

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, 

sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture 

ricettive, hanno la 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 previsto nel primo periodo del 

presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli 

atti previsti dal presente articolo. 

 

A tutt’oggi il regolamento previsto da quest’ultimo comma non è stato emanato, per cui possiamo 

agire in base alla nostra autonomia. 

 

Tengo a precisare che l’istituzione di questa imposta è stata esaminata e discussa a livello 

territoriale, da tutti i Comuni delle Langhe, del Roero e dei Comuni di Alba e Bra, unitamente 

all’agenzia territoriale locale per il turismo, in quanto il gettito dell’imposta ha una destinazione 

vincolata al turismo. 

 

Alla luce di tutto ciò è stato prevista una bozza di regolamento valida per tutti i Comuni che 

disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta in parola e ove sono disciplinati i presupposti 

dell’imposta, i soggetti passivi, la misura dell’imposta che si diversifica in tre scaglioni per: 

 

pernottamenti con costi fino a 30,00 Euro; 

pernottamenti da 30,00 Euro a 300 Euro;  

pernottamenti oltre i 300 Euro; 



 

Inoltre sono previsti i casi di riduzione ed esenzione, le modalità di riscossione e dei versamenti, le 

procedure di accertamento, le sanzioni ed infine la destinazione del gettito. 

 

In bilancio è stata prevista un’entrata di €. 20.000,00, in base ai pernottamenti degli ultimi anni; 

 

Alla luce di tutto ciò, propongo: 

  

1) Di istituire, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, con decorrenza 01/06/2012, 

l’imposta di soggiorno, secondo il regolamento che si allega al presente atto e ne diventa 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di determinare l’imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure: 

 

pernottamenti con costi fino a 30,00 Euro l’imposta è di 0,50 Euro; 

pernottamenti da 30,00 Euro a 300 Euro l’imposta è di 1,50 Euro;  

pernottamenti oltre i 300 Euro l’imposta è di 2,50 Euro; 

 

3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita l'illustrazione del Sindaco; 

 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Uditi gli interventi del Consigliere Marco Monchiero e del Sindaco che, di seguito, si 

riportano: 

Consigliere Marco Monchiero 

Soltanto una domanda. 

Questa variazione dal 1 di aprile al 1 di giugno? 

 

Sindaco 

Perché lunedì sera c'è stata una riunione con tutti i Sindaci ed abbiamo deciso di farlo slittare 

perché non era possibile mettere in moto un meccanismo abbastanza complesso come questo. 

 

In più, personalmente, ho chiesto che i versamenti non fossero mensili ma trimestrali, come si 

vede  qui dalla proposta di delibera, per sgravare anche gli esercizi dalle troppe pratiche 

burocratiche. 

 

Consigliere Marco Monchiero. 

Questo vuol dire che nella delibera che sarà approvata e, che andrà in pubblicazione, sarà scritto 1 

giugno  

 



Sindaco 

per tutti i Comuni di Alba, Bra Langhe e Roero 

 

Consigliere Marco Monchiero 

non commentiamo sull'operato del Comune di Canale,  che insieme agli altri comuni si è 

adoperato di trovare un'idea comune sull'utilizzo di questa tassa; ciò sicuramente servirà a 

mantenere illibata la zona turistica Alba Bra Langhe e Roero. 

 

Su questo possiamo concordare 

 

Sindaco 

Volevo solo aggiungere che ho chiesto in modo particolare all'associazione dei Sindaci che tutto 

quanto verrà incassato dal Roero, o per lo meno la gran parte, venisse poi restituito al Roero,  

all'Enoteca. 

 

 

        Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

  Con n. 11 voti a favore, n. zero contrari e n. 5  astenuti nelle persone dei consiglieri Monchiero 

Marco, Gianolio Stefanino, Cielo Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli Adriana  

 

D E L I B E R A 

1. Di istituire, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, con decorrenza 01/06/2012, 

l’imposta di soggiorno, secondo il regolamento che si allega al presente atto e ne diventa 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di determinare l’imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure: 

 

pernottamenti con costi fino a 30,00 Euro l’imposta è di 0,50 Euro; 

pernottamenti da 30,00 Euro a 300 Euro l’imposta è di 1,50 Euro;  

pernottamenti oltre i 300 Euro l’imposta è di 2,50 Euro; 

 
 

Successivamente con n. 11 voti a favore, n. zero contrari e n. 5  astenuti nelle persone dei 

consiglieri Monchiero Marco, Gianolio Stefanino, Cielo Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli 

Adriana il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 



  







 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to  BEOLETTO Silvio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi 

 
PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 22/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA  
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 22/02/2012 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

FINANZIARIO  
 

 
IMPEGNO DI SPESA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione in esame, si impegna la spesa di € ________________ 
 al capit. ______________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
SEGRETERIA 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.200 0, n.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ____________ (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE  

( MAZZARELLA Dott. Luigi) 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 
�  per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
�  ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MAZZARELLA Dott. Luigi) 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì __________________ 

L'INCARICATO 
 
 
 
 


