
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 
OGGETTO: 

SERVIZIO FINANZIARIO. ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO.           

 

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Si da atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Accossato, Borsa e  Pelassa. 

   

Il Sindaco riferisce:  

 

Due anni e mezzo fa,  su richiesta dell’ATL che ha predisposto il regolamento base e coordinato le tariffe,     molti Comuni hanno   

istituito la  tassa  di soggiorno, mentre il nostro Comune  non  ha voluto  applicarla  per non aggravare le attività del settore, 

soprattutto di  carattere familiare, ma anche  soprattutto perché  erano in corso molti interventi  in campo  turistico. Ora che il 

percorso museale è  terminato   e  che c’ è una “bella scatola”  bisogna riempirla di contenuti, di iniziative  per cui occorre anche 

reperire i fondi e pertanto  è arrivato anche per noi il momento di istituire questa imposta che  verrà trattenuta al 60% al nostro ente..  

 

Il consigliere Castello  annuncia il voto favorevole del gruppo    dichiarandosi felice che  

l’amministrazione sia arrivata in linea con le scelte turistiche  del territorio, dal momento che questa imposta va vista non come un’ 

imposta contro il territorio, ma è a beneficio del territorio   è una vera imposta di scopo  a carico dei turisti.    Spiace solo che in 

campagna elettorale  era per voi motivo di vanto non averla applicata, ma siamo  ora contenti  che  ci abbiate ripensato  e ci 

dichiariamo disponibili a partecipare ad un incontro con gli operatori e  l’ATL  per   spiegare  meglio agli operatori  le finalità  di  

questa imposta  che  è indispensabile  per costruire progettualità i cui effetti ricadranno su tutto il  territorio.     

 

Il Vice sindaco e assessore al turismo ritiene  giusto che sia  nuovamente ragionato su questa decisione  perché oggi Guarene ha 

molto di più da offrire, ha una vera proposta   che è già stata portata all’attenzione dei vertici e degli operatori dell’ATL  che l’ hanno 

molto apprezzata . Sono peraltro già in atto altre iniziative  con l’ATL quale  l’istituzione per il periodo dell’expo  di una  navetta  nei 

week- end  che parte da Alba     e ivi ritorna passando da Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Neive, Barbaresco e 

Treiso.  

 

L’assessore  Borsa sottolinea che  non c’è contradditorietà  nei nostri comportamenti   tenuti in campagna elettorale ,  dal momento 

che all’epoca c’era poco da offrire   pertanto prima  l’imposta sarebbe stata  solo una tassa senza una corresponsione di servizio, ora 

le cose non sono più così perché  abbiamo fruibili la Pinacoteca  del Roero , la Chiesa della SS. Annunziata , il percorso delle 

porcellane  senza contare che poi c’è  un accordo con il Castello  per  le  visite ;  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei 

titolari delle strutture ricettive è stato richiesto ai comuni soci dell’ente stesso di valutare l’opportunità di introdurre e di 

regolamentare l’imposta di soggiorno con una visione di territorio, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed 

incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà 

economica; 

 

Che larga parte dei Comuni, aderenti all’ATL   ha adottato  l’imposta di soggiorno contestualmente  fin dal 2012; 

 

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” è stata introdotta all’art. 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche di istituire, con 

delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da 

applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a 

finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè i 

servizi pubblici locali. 

 

Atteso che il Comune di Guarene   in ragione  della  continua  riduzione di trasferimenti statali e regionali intende  applicare   a 

decorrere dal 2015   la richiamata imposta di soggiorno per la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture e servizi turistici 

e l’organizzazione di iniziative 

 

Considerato, pertanto, come corrisponda ad un’esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, 

acquisire risorse per continuare a valorizzare il turismo nonché  mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare 

l’imposta per il soggiorno; 

 

Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di soggiorno, a carico di 

coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di GUARENE , con decorrenza 1gennaio 2015, nella 

misura indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

 

Precisato che la misura dell’imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi 

parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale 

dell’Piemonte n. 16/2004 le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonchè del 

conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 

 

Dato atto che le entrate rivenienti dall’applicazione dell’imposta in oggetto sono state inserite nel bilancio triennale in corso di 

approvazione e che le medesime, considerato l’andamento statistico dei pernottamenti sono state stimate per l’anno in corso in 

500,00 euro; 

 



Rilevato che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 

Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto 

regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture 

ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari 

fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni 

dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti; 

 

Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto 

è necessario procedere all’adozione di un proprio regolamento che disciplini l’imposta; 

 

Ritenuto di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Guarene , allegato al presente provvedimento, parte 

integrante e sostanziale, contenente l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle 

strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento; 

 

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento  alle disposizioni che saranno emanate 

con il previsto regolamento nazionale; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Guarene, 

 

Visto l’art. 42  e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000; 

 

Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 

 

Preso atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare 

l’art. 4; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell’Art. 49 e 

147/bis del D.lgs 267/2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue: 

 

Presenti n.  12  

Voti favorevoli n. 12 

Voti astenuti n.   0  

Voti contrari n.   0  

resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di istituire, a decorrere dal 1° GENNAIO 2015, in attuazione dell’art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di 

soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di GUARENE. 

 

2) Di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di GUARENE, allegato al presente provvedimento, quale 

parte integrante. 

 

3) Di determinare l’imposta di soggiorno, per ogni pernottamento a persona, nelle seguenti misure:  

A) fino  a  30 euro 0,50 a notte per persona 

B) da  30  a  300 euro 1,50 a notte per persona 

C) oltre a  300 euro 2,50 a notte per persona 

 

4) Di dare atto che le misure dell’imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera della Giunta Comunale 

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure 

d’imposta applicate nel precedente esercizio. 

 

5) Di provvedere alla verifica, al termine dell’anno in corso, dell’andamento dell’applicazione della predetta imposta, al fine di 

valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento. 

 

6) Di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1°GENNAIO 2015. 

 

7)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14-mar-2015 al 29-mar-2015 al n.       del 

Registro delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 14-mar-2015  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

