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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 10 del 16/02/2022. 

 

OGGETTO: TARIFFE TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2022 

 

 
L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze; 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

PERALDINI ILARIA SINDACO P 

COSSI FRANCESCO ASSESSORE P 

DELLA VALLE LUCA ASSESSORE P 

MENINI PAOLO GIULIO ASSESSORE P 

ARIGHI MARIA BEATRICE ASSESSORE P 

Presenti: 5 - Assenti: 0  

 
Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO  Paola Praolini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  Ilaria Peraldini, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la 

possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non regola-

mentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

VISTO il D.Lgs 14-3-2011 n. 23 articolo 4 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale “il quale attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire la 

tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel 

proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi 

l’emanazione del regolamento che la disciplina; 

 

RICHIAMATE i seguenti atti: 

- Delibera consiliare n. 2 2  del 06/07/2015 con cui l’Amministrazione Comunale ha 

espresso la volontà di istituire, a partire dall’anno 2015, l’imposta di soggiorno, appro-

vandone il relativo regolamento contenente l’individuazione dei soggetti passivi 

d’imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e 

degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, le modalità di versamento 

dell’imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento; 

- delibera consiliare n. 03 del 13/02/2020 e n. 53 del 28/12/2020 con la quale è stato modifi-

cato il regolamento sulla tassa di soggiorno; 

- delibera consiliare n. 07 del 06/04/2020 con la quale si confermano per il 2020 le aliquote 

2019; 

- delibera della giunta comunale n. 11 del 24/02/2021 con la quale si confermano per il 2021 

le aliquote 2020; 

 

RICHIAMATO l’art.  5 comma 2 del sopracitato regolamento “Le tariffe dell’imposta sono 
stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita 
dalla Legge e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.” 

 

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2022.  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 

commi 1° e 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 

102; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
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1. DI MODIFICARE con decorrenza 01/05/2022 la misura dell’imposta di soggiorno, così 

come previsto all’interno del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2015 e successive modifiche, come di seguito: 

 
STRUTTURE ALBERGHIERE: 

Classificazione importo/notte a persona 

1 stella € 0,70 

2 stelle € 0,80 

3 stelle € 1,00 

4 stelle € 1,10 

5 stelle € 1,30 

 
CAMPEGGI: 

Classificazione importo/notte a persona 

Campeggi € 0,70 

 
STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE 

Classificazione importo/notte a persona 

Bed & Breakfast – casa vacanze € 0,70 

Affittacamere € 0,70 

Residence € 0,70 

Agriturismo € 0,70 

Rifugi raggiunti da VASP € 0,70 

 
Rifugi alpinistici e bivacchi fissi isolati non raggiunti da VASP non soggetti alla tassa di soggiorno 

 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà agli adempimenti 

utili ai fini della pubblicazione per estratto delle presente deliberazione sul sito informatico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. n. 267/2000, dovendo approvare entro i termini di legge il bilancio di 

previsione 2022/2024. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

 Ilaria Peraldini 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL VICE SEGRETARIO 

 Paola Praolini 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

 

 


