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COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA

DELIBERAZIONE N.
OGGETTO :

8 del 29/03/2012

MODIFICA ARTICOLI 6, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L’anno duemiladodici, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati
signori Consiglieri:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

BORELLA ALESSANDRO

X

VIETTI MARCO

X

BURATTI TIZIANO

X

CANETTA FABRIZIO

X

AIROLDI SERENA

X

CARETTI ANTONELLA

X

PENUCCHINI DAVIDE

X

GARZOLI DANILO

X

As.

ALESSANDRO SARA

X

URBANI CARLA

X
X

RAMPONE DANIELA
Totale

9

2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor Dott.ssa Carla VIOTTI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORELLA ALESSANDRO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 6, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 in data 30/11/2011, esecutiva, con la quale è stata istituita
l’Imposta di Soggiorno a valere dal 1° gennaio 2012 ed approvato il relativa regolamento di applicazione;
VISTI gli articoli 6 “Esenzioni”, 7 “Versamento dell’imposta” e 8 “Obblighi dei gestori delle strutture
ricettive” del Regolamento in questione;
RITENUTO di apportare modifiche agli articoli suesposti in quanto si rende necessario introdurre ulteriori
fattispecie di esenzioni (art. 6), modificare le disposizioni in materia di versamento (art. 7) e in materia di
obblighi in capo ai gestori delle strutture ricettive (art. 8), come segue:
ART. 6 – ESENZIONI
Integrare esenzioni con lettera d):
d) In caso di gruppi turistici precostituiti, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta di soggiorno le
persone che svolgono le funzioni di autista dell’autobus, di responsabile e/o accompagnatore del gruppo
purchè soggiornanti gratuitamente presso la struttura ricettiva.
ART. 7 – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Modificare comma 2 come segue:
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Bèe delle somme riscosse a titolo di
imposta di soggiorno trimestralmente, alle seguenti scadenze:
* 5 aprile (mesi gennaio, febbraio, marzo);
* 5 luglio (mesi aprile, maggio, giugno);
* 5 ottobre (mesi luglio, agosto, settembre);
* 5 gennaio (mesi ottobre, novembre, dicembre),
e con le seguenti modalità:
a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) Mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
c) Tramite procedure telematiche.
Istituire comma 3 come segue:
3. Le somme inferiori ad Euro 50,00 dovranno essere cumulate con il versamento del trimestre successivo
fatto salvo quelle di competenza del 4° trimestre che, in ogni caso, dovranno essere versate entro la scadenza
del 5 gennaio.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Modificare commi 2 e 3 come segue:
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione al
Comune riportante: i numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del
trimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli eventuali estremi del
versamento di cui al precedente art. 6, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. la comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al
medesimo in via telematica, tramite posta elettronica, entro il 15 del trimestre successivo a quello di
riferimento.
VISTA la legge 28/12/2001, n. 448 in particolare l’art. 27, comma 8, che ha sostituito il comma 16 della
legge 23/12/2000, n. 388 che, tra l’altro, dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di
deliberazione dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi delle normative
vigenti;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI MODIFICARE gli articoli 6 “Esenzioni”, 7 “Versamento dell’imposta” e 8 “Obblighi dei
gestori delle strutture ricettive” del Regolamento disciplinante l’applicazione dell’Imposta di
soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30/11/2011, come
segue:
ART. 6 – ESENZIONI
Integrare esenzioni con lettera d):
d) In caso di gruppi turistici precostituiti, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta di
soggiorno le persone che svolgono le funzioni di autista dell’autobus, di responsabile e/o
accompagnatore del gruppo purchè soggiornanti gratuitamente presso la struttura ricettiva.
ART. 7 – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Modificare comma 2 come segue:
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Bèe delle somme riscosse a
titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, alle seguenti scadenze:
* 5 aprile (mesi gennaio, febbraio, marzo);
* 5 luglio (mesi aprile, maggio, giugno);
* 5 ottobre (mesi luglio, agosto, settembre);
* 5 gennaio (mesi ottobre, novembre, dicembre),
e con le seguenti modalità:

a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) Mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
c) Tramite procedure telematiche.
Istituire comma 3 come segue:
3. Le somme inferiori ad Euro 50,00 dovranno essere cumulate con il versamento del trimestre
successivo fatto salvo quelle di competenza del 4° trimestre che, in ogni caso, dovranno essere
versate entro la scadenza del 5 gennaio.
ART. 8 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Modificare commi 2 e 3 come segue:
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione
al Comune riportante: i numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso
del trimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli eventuali
estremi del versamento di cui al precedente art. 6, nonché eventuali informazioni utili ai fini del
computo della stessa.
3. la comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al
medesimo in via telematica, tramite posta elettronica, entro il 15 del trimestre successivo a quello di
riferimento.
2) DI DARE ATTO che le modifiche in oggetto, ai sensi delle norme vigenti, avranno effetto a partire
dal 1° gennaio 2012.
.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to BORELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla
regolarità contabile :
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Laura BOTTACCHI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ___________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 3/04/2012 all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
Bée, lì 3/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla VIOTTI

E’ copia conforme allper uso amministrativo.
Bée, li 3/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Carla VIOTTI)

