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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 041 SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 13/12/2019

OGGETTO:

NUOVO ACCERTAMENTO
SOGGIORNO

Onere:

€ 7150 = IVA compresa.

PER

RECUPERO

EVASIONE

IMPOSTA

DI

OGGETTO: NUOVO ACCERTAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
Ricordato:
 la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” articoli 27, 29 e
31;
 che l’imposta di soggiorno è stata istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo
2014, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 e che è entrata
in vigore a Treviso dal 1° giugno 2014.
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.07.2016 è stato approvato il nuovo
“regolamento comunale sull’Imposta di Soggiorno”
Visto gli articoli del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno:
 art. 6 Obblighi del gestore:
 comma 2): il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare trimestralmente al servizio comunale
competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno
pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra
pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
Tale dichiarazione, su modello predisposto dal Comune (v. modulo A allegato al presente regolamento),
è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione
comunale.
 comma 5): il gestore della struttura ricettiva deve effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo
di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le
modalità che verranno comunicate dall'amministrazione comunale.
 art. 8 - Sanzioni e interessi:
 comma 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate
sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997
n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
 comma 2) Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
471/1997.
 Comma 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrative pecuniaria da Euro 25,00 a Euro
500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 co.1,2,3 del presente
regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di
irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Dato atto che è sono stati emessi due provvedimenti di avviso erogazione sanzioni per omesse e/o tardive
dichiarazioni come da tabella riportata, per i quali non vi è stato nessun riscontro da parte dei gestori:
prot.
e
provvedimento

data Data
notifica Struttura
tramite pec

150596 del 10.10.19
155903 del 18.10.19

10.10.19
18.10.19

Importo sanzione

HOTEL SCALA SRL
ZOIA MARTINA DEL B&B LOCANDA SAN
TOMASO E SAN TOMASO ALLOGGI

€ 7.000,00
€ 150,00

TOTALE

€ 7.150,00

visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023
aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
 richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
visto:
 l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 115249 del 31/07/2019 a firma del
Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
 la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16/07/2019 di nomina del Funzionario responsabile dei
tributi dott.ssa Lara Bergamo, con decorrenza 07/08/2019;
 il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa Bergamo Lara
(istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1p.e. D/4) l’incarico della posizione
organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal 7 agosto 2019 e sino al 30
aprile 2020.
DETERMINA
1. di accertare la somma di € 7.150,00 al capitolo 101510 art. 10 “imposta di soggiorno – recupero
evasione”, cod. bil. 01.01.01.41.002 del bilancio 2019;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare la somma di € 7.150,00 al capitolo 101510 art. 10 “imposta di soggiorno – recupero
evasione”, cod. bil. 01.01.01.41.002 del bilancio 2019;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 7.150,00 al cap. 101510/10 "Imposta di soggiorno - recupero evasione" p.d.c.f. 01.01.01.41.002 - esercizio 2019 - acc.to n. 2019/1273
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

