
 

COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 25 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO 

 
L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno 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 ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

All’inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori: 

 

 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 

     1.       DE MARCHIS Paolo Presidente  X 

     2.       TERZOLO Andrea Sindaco  X 

     3.       ALLEMAND Alain Consigliere  X 

     4.       DANNE Ivana Consigliere  X 

     5.       PETRILLI Virgilio Consigliere  X 

     6.       TIBERI Irene Consigliere  X 

     7.       GUIGUET Maicol Consigliere  X 

     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 

     9.       DONINI Mauro Consigliere  X 

   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 

   11.       GRECO Giuseppe Consigliere  X 

   12.       PEROZZO Marco Consigliere  X 

   13.       MULAS Patrizia Consigliere  X 

  

 
 
 

Assiste  il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor prof. 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 

 

PREMESSO che l’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha: 

– introdotto 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 Comunale, 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, nella misura massima di cinque euro per notte di 

soggiorno; 

– previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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; 

– statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di 

soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, 

nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; 

 

VISTI: 

– l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine 

alle proprie entrate di natura tributaria e non; 

–  l’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui l’ente, al fine di 

ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro il 31 luglio; 

– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui “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”; 

– l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo cui “A decorrere dall’anno di 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. Per le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 

2021”; 

- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 

giugno 2019 n. 58, che ha modificato l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha 

introdotto il comma 15 quater, in base al quale 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 presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale; 

 

CONSIDERATO che a far data dall’anno 2022 il Comune di Oulx ha messo a disposizione sul 

proprio sito istituzionale, apposita piattaforma tecnologica introducendo nuove specifiche 

modalità operative finalizzate alla riscossione ed al riversamento dell'imposta da parte dei 

soggetti che svolgono attività di intermediazione; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext


VISTO il dettato del decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze che ha 

apportato delle modifiche in materia di dichiarazione da presentare da parte dai gestori delle 

strutture ricettive, ma anche dai soggetti che semplicemente intervengono nel pagamento dei 

canoni delle cosiddette "locazioni brevi"; 

 

  

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto utile apportare delle modifiche 

al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di soggiorno approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 5 dell’8.03.2012 e successive modificazioni, allegato alla presente e di cui è parte 

integrante; 

  

DATO ATTO che il Regolamento di cui sopra ha anche la finalità di facilitare il contribuente nella 

comprensione della normativa in materia di imposta di soggiorno cercando di ridurre al minimo 

i dubbi o difficoltà interpretative nonché fornire ai medesimi una maggiore chiarezza e 

trasparenza nell’espletamento dei conseguenti adempimenti; 

 

VISTO lo schema di regolamento, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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; 

 

 

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 

- Presenti    n. 11 

- Astenuti    n.  = 

- Votanti    n.  11 

- Voti favorevoli   n.  11 

- Voti contrari  n.  = 

 

 

 

Ciò premesso il Consiglio Comunale 

 
 

DELIBERA 
 

• di richiamare integralmente la premessa in questo contesto e di approvare le modifiche 

apportate al Regolamento sull’imposta di soggiorno, unito alla presente delibera quale 

Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

• 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 PRESCRITTI DALL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CON OGGETTO: 

 

Imposta di soggiorno – Approvazione modifiche al regolamento. 

 

 

 

  



a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

Oulx, 8.06.2022 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

 

 

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE 

Oulx, 8.06.2022 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

 



 

 

 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 25 del 28 GIUGNO 2022  
 
 
 
 

 
 

 

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 

prof. DE MARCHIS Paolo 

 

firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. JOANNAS Diego 

 

firmato digitalmente 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


