COMUNE DI OULX

(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29
OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala
consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA A PORTE CHIUSE in riferimento alle
norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
All’inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori:
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Assiste il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23
marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
ATTESO CHE, con decorrenza 1.7.2012, è stata istituita l’imposta comunale di soggiorno nel
Comune di Oulx;
VISTO il dettato dell’art. 180 del D.L. 34/2020 comma 3 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n.
77) che apporta sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 23/2011;
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario modificare il regolamento adottato da questo
Ente normante la materia e precisamente:
Art. 2 comma 1 la parola “soggiorno” è sostituita dalla parola “pernottamento”;
Art. 3 comma 1 la parola “soggiornano” è sostituita dalla parola “pernottano”;
Art. 3 comma 2 la parola “soggiornano” è sostituita dalla parola “pernottano” e le parole
“dichiarazione trimestrale” sono sostituite da “dichiarazione annuale”;
all’art. 3 viene aggiunto il comma 3: “Sono da considerarsi inoltre esenti gli appartenenti alle
forze dell’ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio”;
Art. 4 comma 1
“pernottamento”;

le

parole

“giornata

di

soggiorno”

vengono

sostituite

dalla

parola

Art. 5 comma 1 la parola “alloggia” viene sostituita dalla parola “pernotta”;
Art. 5 comma 2 viene sostituito con: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del 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, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale”;
Art. 6 comma 1 viene sostituito da: “La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente
ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;
Art. 6 commi 2 e 3 sono abrogati;
Art. 7 comma 1 viene così sostituito: “Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere al
versamento dell’Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Oulx, mediante il sistema
PagoPa attraverso il sito del Comune di Oulx, collegandosi al link “Servizi e Modulistica –
PagoPa”;
Art. 7 comma 2 vengono aggiunte le parole:” Per ogni anno di imposta le scadenze del
versamento saranno:
 5 gennaio


5 aprile



5 luglio



5 ottobre”

Art. 7 comma 4 viene così sostituito: “Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti
esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il gestore dovrà darne notizia all’Ente, entro il termine
previsto per la dichiarazione di cui all’art 6”;
Art. 9 comma 2 viene così sostituito: “Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
Art. 9 comma 3 viene così sostituito: “Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione
da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto”;
Art. 11 comma 2 la parola “15” viene sostituita dalla parola “25”;
nell’allegato “TARIFFE per persona al giorno” il dovuto da Campeggi - Villaggi turistici
passa da 0,50€ a 1,00€;
TENUTO CONTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di
approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it,
effettuata ai sensi del comma 15, e che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla
loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
Portale del federalismo fiscale;
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, nonché il parere del revisore del
conto;
Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle
sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando
l’intero dibattito;
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
presenti:
astenuti
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:

n.
n.
n.
n.
n

10
=
10
10
=
DELIBERA

1. di richiamare integralmente la premessa in questo contesto e di approvare le modifiche
al regolamento in vigore;
2. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi del
comma 15, al fine di permettere al Ministero dell'economia e delle finanze di provvede
alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di
inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di renderlo effettivo dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello della pubblicazione stessa.

=^=^=^=^=^=^=^

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i:
a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA
parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx, 21/10/2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANGONE Lucia
Firma apposta digitalmente sulla proposta

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA
parere in merito alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Oulx, 21/10/2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANGONE Lucia
Firma apposta digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 29 OTTOBRE 2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente

firmato digitalmente

