Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 18
17.07.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno.
L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di luglio, alle ore 20.45 nella sala
delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Nicolosi Franco Carmelo
Galizzi Fausto
Gritti Alipio Renato
Cavagna Simona
Pesenti Michele
Tassis Stefano
Rota Nicola
Minossi Nicolò
Molteni Alessandro
Giupponi Richelmo
Tassi Lorenzo
Cavagna Fabio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti 12

Presenti | Assenti
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
Totale assenti

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 2 dell’Ordine del Giorno.
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Sentita la relazione del Segretario comunale con la quale illustra le ragioni che hanno
determinato la proposta di modifica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che con deliberazione C.C. n. 32 del 7 novembre 2017, ad oggetto : “ Istituzione imposta
di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno” è
stato approvato, ai sensi dell’art. 4 del dec. Lgs. nr.23 del 14 marzo 2011 “ Disposizioni in
materia di federalismo fiscale “, il regolamento per la disciplina dell’Imposta di soggiorno
da applicarsi alle strutture ricettive esistenti sul territorio comunale;
• Che con deliberazione C.C. n. 45 del 28 dicembre 2017 si è provveduto ad
apportare alcune modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta di
soggiorno, per le motivazioni ivi indicate ;
• Sentita la relazione dell’assessore al bilancio il quale rappresenta l’opportunità di
adeguare la disciplina di alcuni articoli del citato regolamento in relazione a quanto
emerso dall’applicazione operativa di questi due anni e al fine di regolare anche
le possibilità dei controlli che si rendono necessari per assicurare il pieno rispetto
della disciplina da parte degli operatori tenuti al tributo ;
• Sentito in particolare l’assessore in merito agli specifici articoli che si propone di
modificare e individuati nei seguenti:
a) Art. 2 co. 3 al fine di meglio precisare il presupposto d’imposta;
b) Art. 4 co. 1 al fine di prevedere l’applicazione del tributo anche per gli
affittacamere;
c) Art. 6 co. 1 e 2 per meglio precisare gli obblighi di denuncia da parte degli
soggetti passivi;
d) Art. 7 co. 2 per esplicitare le modalità alternative di pagamento;
e) Art. 8 co.3 per esplicitare le modalità di controllo delle dichiarazioni rese anche
con riferimento all’acquisizione dei dati disponibili da parte della Questura e
della Provincia di Bergamo;
Sentiti gli interventi dei vari consiglieri comunali ;
• Ritenuto di provvedere alla modifica;
• Visti i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 primo comma del Dlgs 267/2000;
• Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239, c1, lett. b) del
D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, agli atti dell’ufficio ragioneria;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Molteni, Giupponi e Cavagna Fabio), legalmente
resi e verificati;
DELIBERA
Di provvedere alla modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno ,
approvata con propria deliberazione nr. 32/ 2017 e modificata con propria
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deliberazione nr.45/2017 come da allegato alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
Di dare atto che per l’effetto della ,presente deliberazione il regolamento qui
approvato sostituisce ad ogni effetto quello approvato con gli atti consiliari prima
richiamati;
*****
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Molteni, Giupponi e Cavagna Fabio), legalmente
resi e verificati, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*****
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica - contabile per quanto di competenza.
Il Segretario Generale
Dott. Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed
ai Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.

Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Vittorio Milesi
Firmato da:
VITTORIO MILESI
Codice fiscale: MLSVTR59H03Z110K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-10-2018 09:37:51 a: 27-11-2021 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2019 09:08:12
I approve the document

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2019 09:21:56
I approve the document

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
22.07.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 22.07.2019 al
06.08.2019.
Addi', 22.07.2019
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2019 09:22:22
I approve the document

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, dal 17.07.2019.
Addi', 22.07.2019
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2019 09:22:49
I approve the document
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