
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 269 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

Imposta di soggiorno. Determinazione imposta anno 2018. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì trenta del mese di novembre alle ore 20.15 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Ambrosi Renzo- Assessore X  
3 Procura Silvano- Assessore X  
4 Zanotti Evita- Assessore X  
5 Riolfi Emily- Assessore X  
    
    

 
Totale Presenti / Assenti 

5 0 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE:  

 
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha 

introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di 

istituire con deliberazione di 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, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno  

- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito 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;  

 

 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 743 in data 02/05/2012, ha 

disposto che “i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di cui all’articolo 

4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono quelli indicati dall’allegato A) della Legge Regionale 04 

novembre 2002, n. 33”; 

 

VISTO CHE il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella risulta presente nell’elenco di cui all’allegato A) 
della Legge Regionale 04 novembre 2002, n. 33, nell’ambito “Sistema turistico locale n. 13) – VERONA”; 

 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2017  di istituzione dell’imposta di 

Soggiorno nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con decorrenza 01.01.2018 e di approvazione del 

relativo Regolamento;  

 

DATO ATTO che il comma 7 dell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di 

conversione con  Legge  21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n.144) ha 

disposto:  

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il 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, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi).  
  

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018, tenuto 

conto degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con particolare riferimento a:  

 

1) decorrenza ed applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale dal 01/01/2018;  

 

2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;  

 

3) articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da tener conto 

delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare riferimento alla classificazione delle 

strutture ricettive, così come previste dalle normative regionali di settore e nazionali vigenti in materia;  

 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 

spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione 

delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;  

 

RITENUTO necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno come specificato nell’allegata tabella 

“A”;  

 



 

 

PRESO ATTO CHE per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta 

adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione 

al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;  

 

Visti: 

- il D.Lgs 507/1993; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

- il D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44; 

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità anno 2015); 

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità anno 2016); 

- la Legge 11.12.2016  n. 232 (Legge di Stabilità anno 2017);  

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2018, le misure dell’imposta di 

soggiorno come espresse nella tabella "A"  allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei 

termini e nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 214/2011. 

3). di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 

del D.Lgs del. 267/2000, al fine di consentire al Responsabile del Settore Finanziario/Tributario di 

provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e, in 

particolare, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito di cui precedente punto 2), a seguito 

di separata votazione, espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito: unanimità dei 

consensi. 
 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A)  

 
 
 
 
Strutture 

ricettive 

 

Classificazione Imposta Strutture ricettive 

complementari  

 

 

Classificazione 

Imposta 

Impost

a 

 

Strutture 

ricettive 

complementa

ri senza 

servizi agli 

ospiti 

Classificazione Imposta 

Alberghi – hotel 
DGRV n. 807 del 

27.05.2014  

 

1 stella 
 

1,00 Alloggio turistico, 
bed & breakfast, 

unità abitative 

ammobiliate ad uso 
turistico 

DGRV n. 419 del 

31.03.2015  
 

2 leoni alati 1,00 Locazioni 
turistiche 

Non classificate 1,00 

2 stelle 1,00 

 

3 leoni alati 1,50 

 

3 e più stelle 1,50 4 o più leoni 

alati 

1,50 

 

Villaggi – albergo 

DGRV n. 807 del 

27.05.2014 
 

1 stella 1,00 Case vacanze,  

DGRV n. 419 del 

31.03.2015  
 

2 leoni alati 1,00 

 

   

2 stelle 1,00 3 leoni alati 1,50 
 

3 e più stelle 1,50 

 

4 o più leoni 

alati 

1,50 

 

Residenze 
turistico – 

alberghiero 

DGRV n. 807 del 
27.05.2014  

 

1 stella 1,00 Campeggi o 
camping,  

 DGRV n. 1000 del 

17.06.2014 
 

2 leoni alati 1,00    

2 stelle 1,00 3 leoni alati 1,50 

 

3 e più stelle 1,50 

 

4 o più leoni 

alati 

1,50 

 

Residenze 
d’epoca 

alberghiere – 

hotel diffuso – 
alberghi diffusi 

DGRV  n. 1521 

del 12.08.2014 

1 stella 1,00 Villaggio turistico 
DGRV n. 1000 del 

17.06.2014 

2 leoni alati 1,00 

2 stelle 1,00 3 leoni alati 1,50 

 

3 e più stelle 1,50 
 

4 o più leoni 
alati 

1,50 
 

 
 
 

 

 

 


