UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA

Verbale di deliberazione dell’Assemblea
N. 16

Reg. Delib. 2018

OGGETTO:

Data 26/03/2018

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO – ISTITUZIONE PER I COMUNI DI ARTA TERME, FORNI
AVOLTRI E SAURIS

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sede dell' U.T.I., in
seguito a convocazione e ordine del giorno recapitati ai singoli membri a norma di legge, si è
riunita l’Assemblea in sessione ORDINARIA
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA
Sono intervenuti:
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Nominativo

COMUNE

Laura Zanella
Luigi Gonano
Gianni Borghi
Stefano De Antoni
Franco Menegon
Clara Vidale
Lino Anziutti
Alcide Della Negra
Mara Beorchia
Massimo Mentil
Daniele Di Gleria
Verio Solari
Anna Lenisa
Ermes De Crignis
Giulio Bonanni
Emanuela Gortan Cappellari
Ermes Petris
Coriglio Zanier
Manlio Mattia
Francesco Brollo
Luigi Cortolezzis
Renzo Lunazzi
Romano Polonia

AMARO
ARTA TERME
CAVAZZO CARNICO
COMEGLIANS
ENEMONZO
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
LAUCO
OVARO
PALUZZA
PAULARO
PRATO CARNICO
PREONE
RAVASCLETTO
RAVEO
RIGOLATO
SAURIS
SOCCHIEVE
SUTRIO
TOLMEZZO
TREPPO LIGOSULLO
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
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19

Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Segretario dell'Ente dott.ssa Vittoria Angeli.
Esce il Commissario di Treppo Ligosullo
La seduta è legale ed il Presidente introduce l’argomento in esame.
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Il Presidente illustra il Regolamento allegato e informa che è stata depositata una proposta di
emendamento, che viene allegata al verbale, per modificare la decorrenza dell’imposta nei comuni
di Arta Terme e Forni Avoltri.
Segue ampio e articolato dibattito nel quale i Sindaci di Ravascletto e Sutrio sottolineano la
necessità di definire a regime tariffe omogenee per l’intero comprensorio. Il Sindaco di Forni
Avoltri sottolinea l’attività di informazione già svolta nei confronti degli esercenti del Comune e
l’esigenza dell’amministrazione comunale di disporre di misure omogenee.
L’Assemblea concorda sulla sperimentalità del presente anno di applicazione dell’imposta.
L’ASSEMBLEA
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
municipale” che ha introdotto la possibilità d’istituire, con deliberazione del Consiglio comunale,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio;
RICHIAMATA la L.R. 17/07/2015, n. 18, avente ad oggetto “La disciplina della finanza locale del
Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e
L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali.”
RICORDATO che l’art. 10, comma 4, della LR n. 18/2015 stabilisce che le Unioni territoriali
intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta ed il
successivo comma 8 dispone che gli stessi enti con proprio regolamento, da adottare nell’ambito
della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le
modalità del versamento dell’imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e
l’accertamento dell’imposta, la riscossione coattiva ed i rimborsi e possono disporre ulteriori
modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per
strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare delle
Provincie e dei Comuni (non di altri enti locali);
RICHIAMATO il Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno
emanato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con Decreto del Presidente della Regione n.
23/10/2017, n. 244/Pres., ai sensi dell’art. 10, comma 7, della L.R. 17/07/2015 n. 18 e pubblicato
su B.U.R n. 45 dell’ 08/11/2017, ed in particolare l’art. 6 il quale prevede che “I regolamenti,
adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 8 della legge regionale 18/2015 […] dalle Unioni territoriali
intercomunali nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono trasmessi alla Regione entro 15 giorni dall’adozione.”;
DATO ATTO che i Comuni di Arta Terme, Forni Avoltri e Sauris hanno richiesto l’istituzione
dell’imposta di soggiorno;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97 ed all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.”;
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VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, secondo il quale gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
VISTO l’art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il
termine possa essere differito con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate
esigenze;
VISTO il decreto del 09.02.2018 del Ministero dell’interno, che ha ulteriormente differito al 31
marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con legge
22/12/2011, n. 214 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità
telematiche indicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota prot. n. 4033 del 28/02/2014;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012;
RICORDATO che l’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, delibera l’adozione dei
Regolamenti sentiti i Consigli comunali, che si possono esprimere entro 30 giorni oppure entro 20
giorni in caso di termini inderogabili;
DATO ATTO che con nota di prot. 3998 del 05.03.2018 è stato trasmesso per il parere di cui
sopra lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno adottato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 05.03.2018;
DATO ATTO che con nota prot. n. 4890 del 15/03/2018 è stato richiesto il parere di cui all’art. 10,
comma 8, della L.R. n. 18/2015 alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive;
VISTO il parere favorevole con raccomandazioni espresso dall’associazione Confcooperative di
Udine;
RITENUTO di:
1) approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
2) di istituire l’imposta di soggiorno per i Comuni di Arta Terme, Forni Avoltri e Sauris a
decorre dal presente anno di imposta;
VISTO lo Statuto;
VISTO il D. Lgs 267 del 18.8.2000;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
RILEVATA l'urgenza;
VISTO l'art. 1 comma 19 della LR 21/2003 e s.m.i.;
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TUTTO ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare l’allegato emendamento al Regolamento;
3.di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel testo allegato al
presente atto;
4. di istituire l’imposta di soggiorno per i Comuni di Arta Terme, Forni Avoltri e Sauris a
decorre dal presente anno di imposta
con votazione unanime e separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
Francesco Brollo

Il Segretario dell'Ente
dott.ssa Vittoria Angeli

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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