
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DG/PRO/2021/10

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

LA GIUNTA

Vista la delibera di Giunta P.G. 532955/2018 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta
di soggiorno a partire dal 01/01/2019, in base alla quale la Giunta ha determinato:
a) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici la tariffa relativa all'Imposta di soggiorno in
misura percentuale del 6% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al
netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di
soggiorno;
b) le seguenti tariffe relative all'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 L.23/11, così come disciplinata dal
regolamento comunale PG 1675/2012 e successive modifiche e integrazioni:
1. fascia 1-70,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento;
2. fascia 71-120,99 € tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
3. fascia oltre 121 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;
4. campeggi ed ostelli tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento.

Vista la delibera P.G. 528563/2020, esecutiva dal 15/12/2020, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento della nuova imposta di soggiorno di cui all'art. 180 del D.L. 34/2020;

Ritenuto di confermare le tariffe già approvate con delibera di Giunta P.G. 532955/2018;

Visto l’art. 4 “Misura dell’imposta” del citato Regolamento dell’imposta di soggiorno approvato con
delibera consiliare P.G. 528563/2020;

Visti gli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs.267/00 in materia di deliberazioni tariffarie;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012,
del parere favorevole del Collegio dei Revisori;



Preso infine atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

DI CONFERMARE le tariffe in vigore dal 01/01/2019 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui
all'art. 4 L.23/11, così come disciplinata dal regolamento comunale PG 528563/2020 e successive
modifiche e integrazioni, già definite dalla Giunta comunale con delibera P.G. 532955/2018, ed in
particolare:

a) le seguenti tariffe relative all'Imposta di Soggiorno di cui al comma 2 dell’art. 4 del regolamento
comunale PG 528563/2020:
1. fascia 1-70,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento;
2. fascia 71-120,99 € tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
3. fascia oltre 121 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;

b) tariffa fissa di 1,50 € a persona per singolo pernottamento in campeggi ed ostelli (comma 3 art. 4 del
regolamento comunale PG 528563/2020);

c) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di cui al comma 4 e 5 dell’art. 4
del regolamento comunale PG 528563/2020 la tariffa relativa all'Imposta di soggiorno in misura
percentuale del 6% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto
di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;

Infine, con votazione separata all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola
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