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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA REGOLAMENTO E 
APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE. 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere ASSENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

10 
3 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Vice Sindaco Salvatore Carollo precisando l’aumento delle aliquote e la destinazione 
delle risorse per programmazione turistica da effettuare con: il Consorzio Turismo, l’Associazione 
Pro Loco Bardonecchia ed il Comune, rispettivamente nelle percentuali del 70%, 20% e 10% a 
fronte di un programma turistico da concordare con l’Amministrazione. 

Precisa che l’Associazione Albergatori ha condiviso l’aumento delle aliquote in quanto si allineano 
agli altri Comuni. 

 

Terminata la relazione si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli 
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata 
su file audio presso la segreteria comunale) così riassumibile: 

 

Consigliere Pelle: ritiene corretta la destinazione ma non opportuno indicare le percentuali in 
quanto ci possono essere progetti che potrebbero essere talmente validi e sostenibili anche 
totalmente. 

 

Alle ore 21,50 esce l’Assessore Cicconi. Presenti 9. 

Alle ore 21,55 rientra l’Assessore Cicconi. Presenti 10. 

 

Sindaco: fa presente che si è voluto dare un segnale di disponibilità nei confronti del Consorzio 
Turismo e dell’Associazione Pro Loco con particolare riferimento al Protocollo d’Intesa turistico 
approvato nell’anno 2010. 

 

Consigliere Borsotti: si dichiara d’accordo sull’utilizzo dell’imposta a favore della promozione 
turistica ma chiede a tal proposito perché non si parla tra i vari soggetti della promozione turistica 
per la finalità in discussione, anche della Associazione Bardonecchia Grandi Eventi. Inoltre chiede, 
a tal proposito, se la programmazione estiva sia stata avviata e quali progetti ha proposto. 

 

Sindaco: ribadisce quanto detto dal Vicesindaco, i progetti dovranno essere condivisi con 
l’Amministrazione comunale e, se meritevoli, il Comune potrà stanziare anche risorse aggiuntive 
oltre quelle preventivate. Il Consorzio Turismo sta al momento valutando un progetto per il 
collegamento di Campo Smith al centro di Bardonecchia attraverso la pineta; si sta riprendendo in 
esame il progetto Disneyland; Si stanno inoltre organizzando alcune manifestazioni al Palazzo 
delle Feste, anche senza budget; E’ previsto il ritiro della Sampdoria e della squadra Eintracht 
Francoforte. 

 

Consigliere Borsotti: auspica che possa andare in porto almeno qualcuno di questi progetti da 
“campagna elettorale”. E che si debbano unire le associazioni. 

 

Consigliere Guiffre: il raddoppio dell’imposta di soggiorno è sempre negativo per il turismo ed 
esprime perplessità e contrarietà sulle percentuali. 

 

Ultimata la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che prevedeva la possibilità per i Comuni, 
ricompresi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire con apposita 
deliberazione del Consiglio l’imposta di soggiorno;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06 giugno 2012 con la quale si istituiva 
l’Imposta di Soggiorno e si approvava il relativo Regolamento; 
 



VISTO quanto stabilito dall’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che 
spetti al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
 
VALUTATA  l’opportunità di procedere ad alcune modifiche al Regolamento di cui sopra ed in 
modo particolare all’art. 4 intitolato “Misura dell’imposta di soggiorno” il cui nuovo testo (con 
variazioni evidenziate in corsivo) prenderà atto delle modifiche tariffarie che avranno decorrenza 
dal 01/07/2014 e di una specifica relativa alla competenza nella definizione delle tariffe risultando 
dunque essere come di seguito indicato: 
 
“4.1 Per l’anno 2012 e 2013 l’imposta di soggiorno è pari ad euro 0,50 al giorno per persona per i 
pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, 
affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all’aria aperta – campeggi. L’imposta di 
soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e 
nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 1,00 
per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con 
classificazione superiore a tre stelle. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti 
consecutivi. 

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all’aperto) la misura dell’imposta si 
applica per 10 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono 
distribuite in più periodi. 

4.3 Per l’anno 2014 (a partire dal 01/07/2014) l’imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno 
per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per 
vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all’aria aperta – campeggi. L’imposta 
di soggiorno è pari ad euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e 
nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 2,00 
per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con 
classificazione superiore a tre stelle. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti 
consecutivi. 

4.4 La misura dell’imposta può essere modificata, anno per anno, con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.” 

DATO ATTO  che il Consiglio  Comunale agisce  per competenza propria in virtù di quanto stabilito 
dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000e s.m.i. in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti   n. 10  
Astenuti  n.   0  
Votanti   n. 10 
Voti favorevoli  n.   7 
Voti contrari  n.   3 (Guiffre-Borsotti-Pelle)  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare le modifiche (evidenziate in corsivo) al Regolamento dell’Imposta di soggiorno e in 
particolare all’art. 4 del medesimo riformulato così come segue: ” 

 4.1 Per l’anno 2012 e 2013 l’imposta di soggiorno è pari ad euro 0.50 al giorno per persona 
per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, 
affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all’aria aperta – campeggi. L’imposta di 
soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi 



e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 
1,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con 
classificazione superiore a tre stelle. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 
pernottamenti consecutivi. 

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all’aperto) la misura dell’imposta si 
applica per 10 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono 
distribuite in più periodi. 

4.3 Per l’anno 2014 (a partire dal 01/07/2014) l’imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al 
giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case 
appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all’aria aperta – 
campeggi. L’imposta di soggiorno è pari ad euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti 
effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre 
stelle comprese e di euro 2,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze 
turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L’imposta è applicata fino ad un 
massimo di 10 pernottamenti consecutivi. 

4.4 La misura dell’imposta può essere modificata, anno per anno, con apposita deliberazione 
della Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.” 

2. Di disporre che gli introiti derivanti dalla imposta di soggiorno sono finalizzati alla promozione 
turistica del territorio, come già stabilito con la deliberazione di CC 19/2012, da attuarsi attraverso 
la collaborazione del Consorzio Turistico e della Pro-Loco. Gli introiti di tale imposta verranno 
pertanto assegnati in ragione del 70% dell’introitato al Consorzio Turistico, e del 20% alla Pro 
Loco. Il rimanente 10% sarà gestito direttamente dall’ufficio CST. Gli obiettivi di promozione 
verranno esplicitati da uno specifico programma turistico che dovrà essere concordato tra le parti e 
approvato dal Comune. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 
seconda distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
Presenti   n. 10  
Astenuti  n.   0  
Votanti   n. 10 
Voti favorevoli  n.   7 
Voti contrari  n.   3 (Guiffre-Borsotti-Pelle). 

 
 


