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2015

-

CONFERMA TARIFFE

L’anno duemilaquindici addì sei del mese di giugno alle ore 10.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello
risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
GIRELLI MARINA
SERRA MARIO LUIGI
GIRELLI LORENZO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA
LAZZARONI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

CATY
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015 - CONFERMA TARIFFE APPROVATE PER
L'ANNO 2014.
PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile
Il sottoscritto Dott. ANDREA PAGNONI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art 49, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.
Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to Dott. ANDREA PAGNONI
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015 - CONFERMA TARIFFE APPROVATE PER
L'ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
SU PROPOSTA del Sindaco Dott. Paolo Bertazzoli;
PREMESSO:
-

che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (D.Lgs. 267.00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione
per l'anno successivo;

-

che il decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20
maggio 2015, ha stabilito l’ulteriore differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 degli
enti locali;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007) testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
DATO ATTO CHE con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i
Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte 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 e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici
locali.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2012 avente ad oggetto
“Istituzione dell’imposta di soggiorno – approvazione del regolamento e determinazione aliquote
per la sua applicazione”;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Comuanale:
-

n. 33 del 29.04.2013 avente ad oggetto “Imposta di soggiorno 2013 – Conferma Tariffe
Approvate per l’anno 2012”;

-

n. 17 del 15.02.2014 avente ad oggetto “Imposta di soggiorno 2014 – Conferma tariffe
approvate per l’anno 2013”;

RITENUTO dover determinare l’imposta di soggiorno per l’anno 2015;
CONSIDERATO che il permanere delle condizioni congiunturali non favorevoli dell’economia,
impongono di non prevedere alcun aumento della misura dell’imposta di soggiorno per
quest’anno;
RITENUTO, pertanto, opportuno confermare per l’anno 2015 le stesse misure dell’imposta in
vigore per l’anno 2014, nonché le esenzioni dall’imposta e le modalità di applicazione;
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DATO ATTO CHE le entrate rivenienti dall’applicazione dell’imposta in oggetto sono state inserite
nel bilancio triennale 2015/2017 in fase di predisposizione;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
− il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.;
− la delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
− il Regolamento di contabilità;
− il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010
All’unanimità dei voti espressi nei termini di legge,

DELIBERA
per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1)

Di CONFERMARE per l’anno 2015 le misure dell’imposta di soggiorno in vigore per l’anno
2014, come definite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.02.2014, come
di seguito ivi riportate:

STRUTTURE ALBERGHIERE
CLASSIFICAZIONE
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

IMPOSTA (EURO)
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50

CLASSIFICAZIONE
Campeggi (*)

IMPOSTA (EURO)
0,50

CAMPEGGI

(*) in caso di contratti stagionali si applica il forfait di euro 15,00 a piazzola ed il pagamento entro il 30
giugno di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE
CLASSIFICAZIONE
Bed & Breakfast
Affittacamere
Residence
Agriturismo

2)

IMPOSTA (EURO)
0,50
0,50
0,50
0,50

DI CONFERMARE le modalità di applicazione e le esenzioni stabilite nella deliberazione
consigliare sopra indicata.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Dichiara, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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Il Sindaco
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124, 1° comma,
del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno 20.06.2015 e che vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20.06.2015 Al 05.07.2015.
Addì 20.06.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’ albo viene data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari
Addì 20.06.2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del
D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni

