Deliberazione n. 246 del 12/12/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ATTO N. 246

DEL 12/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO
2020
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 11:18 nella Sede
Comunale, si è riunita
LA GIUNTA MUNICIPALE
convocata nelle forma di legge con l’intervento:
BENEDETTI MARCO
LUCENTINI LAURA
BRAVI BARBARA
ARRABITO GIUSEPPE
FALCIONI UMBERTO

Sindaco
Vice Sindaco e Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti: 1

Presiede il Sig. Dr. Marco Benedetti , nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Noemi Spagna Musso.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, all’art.4 prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile istituire
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricetti zie situate sul
territorio comunale;
 Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni,
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative tariffe la cui competenza è della Giunta Comunale;
Visti:
 L’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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
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”;
 Il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio
di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
D. Lgs. n. 118/2011;
➢ Il vigente regolamento di contabilità;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/06/2019 che ha istituito l’imposta
di soggiorno ed approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta stessa;
Dato atto che sono state convocate e sentite le associazioni di categoria come risultante dal verbale
redatto in data 18/10/2019, depositato agli atti;
Ritenuto dover determinare, per l’anno 2020, le tariffe relative all’Imposta di Soggiorno;
Richiamato il regolamento per l’affidamento e la revoca delle posizioni organizzative;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Entrate (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
 Con voti unanimi;

DELIBERA
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1) Di approvare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
atto;
2) Di determinare la misura dell’imposta di soggiorno per un importo pari ad €1,00 giornaliero per ogni
pernottamento a far data dal 01/01/2020;
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del
combinato disposti Dall’art. 172, comma 1, lett e), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dr. Marco Benedetti

Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso
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