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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: IMPOSTA
DI
SOGGIORNO
L'ESERCIZIO 2019.

-

CRITERI

DI

APPLICAZIONE PER

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre alle ore 13.00, nella Sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

ROSA PAOLO
ROBUSTI SIMONA
BACCOLO LORENZA
TRENTI RODOLFO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totali

Presente
Si
Si
No
Si

Assente
No
No
Si
No

3 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. PAOLO ROSA,
SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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N. 119 DEL 06.12.2018
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ESERCIZIO 2019.
___________________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 /2011, che prevede la facoltà per i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche di istituire, con deliberazione di Consiglio comunale un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
VISTA la deliberazione consiliare n. 3 in data 31 gennaio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale il Comune di San Felice del Benaco ha istituito l’imposta di soggiorno approvando
contestualmente il Regolamento per l’applicazione dell’imposta stessa;
DATO ATTO che il gettito derivante dalla applicazione del presente tributo, sarà destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali;
VISTO il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento di cui al punto precedente prevede in capo alla Giunta
comunale la possibilità di modificare il periodo di applicazione dell’imposta all’interno del periodo
massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre;
RITENUTO opportuno confermare il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio
2019 dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019;
CONSIDERATO altresì che l’art. 6 del Regolamento, dispone l’imposta di soggiorno è determinata per
persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate
nell’art. 3 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del
prezzo, e che le misure dell’imposta possono essere modificate dalla Giunta comunale con propria
deliberazione e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25.01.2018, che ha stabilito le misure
dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018 e ritenuto di confermare tali misure anche per l’anno 2019;
DATO ATTO che, in considerazione della possibile presenza sul territorio comunale nel prossimo anno
di “villaggi turistici a cinque stelle”, si rende opportuno integrare la tabella delle tariffe con la suddetta
categoria, che troverà applicazione successivamente all’adeguamento del Regolamento dell’imposta;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, c.1,
lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area Contabile
ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato
dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
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1.

di confermare, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2012, per l’anno
2019 il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno va dal 1° giugno 2019 al 30 settembre
2019;

2.

di confermare, ai sensi dell’art. 6 del regolamento sopra citato, le misure dell’imposta di soggiorno
per l’anno 2019 come indicato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante alla presente
deliberazione, stabilendo in € 0,75 la tariffa giornaliera per la nuova categoria “villaggi turistici e
campeggi a cinque stelle”, dando atto che troverà applicazione successivamente all’adeguamento
del Regolamento dell’imposta;

3.

di dare atto che, si sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le misure di cui al punto 2)
decorrono dal 1° gennaio 2019;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole
espressa per alzata in mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

5.

di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. PAOLO ROSA
L’Assessore
F.to TRENTI RODOLFO

Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene dato comunicazione oggi 07 dicembre 2018 giorno di
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - come previsto dal 1° comma dell’art. 125 del D.Lgs.vo 18
agosto 2000, n.267.
Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo responsabile
del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che copia del presente verbale
viene pubblicata oggi 07 dicembre 2018 all’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del
D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14
Lì,

Firmato da:GIOVANNI ANTONIO COTRUPI
Motivo:copia conforme all'originale
Data: 07/12/2018 11:17:28
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