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Deliberazione della Giunta Comunale n° 171 del 25-11-2017   
 

OGGETTO:  

 
IMPOSTA DI SOGGIORNO - RETTIFICA TARIFFE ANNO 2017   

 

L'anno   duemiladiciassette    il giorno   venticinque  del mese  di  novembre    alle ore    11:10  

nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :  

 

    Pres./Ass. 

1.  Ilario Agata SINDACO  Presente 

2.  LUCA DEL BELLO VICE SINDACO  Assente 

3.  OLIVIA CANZIO ASSESSORE  Assente 

4.  ALICE GIUDICE ASSESSORE  Presente 

5.  PAOLO LIZZA ASSESSORE  Presente 

 

Totale Presenti e assenti     3    2 

 

 

 

 

 

Assiste  il Segretario  Generale  Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI           

 

Il SINDACO  Ilario Agata, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale 

degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato  

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 25/10/2017 ad oggetto: 

“Imposta di soggiorno – Approvazione tariffe ed esenzioni esercizio 2017”; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito di approfondimenti in merito alle caratteristiche delle varie 

tipologie ricettive in considerazione, segnatamente, dei servizi offerti dalle stesse nonché della 

classificazione è emersa la necessità di rivedere in diminuzione le tariffe di talune strutture 

extralberghiere; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario sostituire il punto 2 della deliberazione della Giunta Comunale n. 

150 del 25/10/2017 come segue: 

 

2. Di approvare le sotto riportate tariffe dell’imposta di soggiorno per persona e per 

pernottamento fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi, tenuto conto delle 

classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore, 

e precisamente: 

- € 0,60 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive quali 

campeggi ed ostelli; 

- € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive quali: 

agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, 

appartamenti ammobiliati ad uso turistico ed in tutte le altre tipologie di strutture ricettive non 

espressamente individuate nell’elenco; 

- € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e 

villaggi turistici, classificate fino a 2 stelle; 

- € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e 

villaggi turistici classificati oltre 2 stelle.  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL;  

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,  

 

 

DELIBERA 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

 

2. Di modificare e sostituire il punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 

25/10/2017 come segue: 

 

2. Di approvare le sotto riportate tariffe dell’imposta di soggiorno per persona e per 

pernottamento fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi, tenuto conto 

delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare da quella 

regionale di settore, e precisamente: 

- € 0,60 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive quali 

campeggi ed ostelli; 

- € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive quali: 

agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per 

ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico ed in tutte le altre tipologie di strutture 

ricettive non espressamente individuate nell’elenco; 



 

 

- € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive 

alberghiere e villaggi turistici, classificate fino a 2 stelle; 

- € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive 

alberghiere e villaggi turistici classificati oltre 2 stelle. 

 

 

 

Quindi,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento, 

 

Con voti unanimi, favorevoli,  espressi in forma palese, 

 

D e l i b e r a 

 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.       
                                     
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
 
F.to ( Ilario Agata) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
====================================================================      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno   
01-12-2017 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – 
comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                
                                                                                                                                               
[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 01-12-2017 ai Signori 
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 
 
Dalla Residenza Municipale addì    01-12-2017                                    
                                                                            

                                                              IL Responsabile della Pubblicazione 
                                                        F.TO  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)                                                                        

====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                     
 Dalla Residenza Municipale addì  01/12/2017 IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
Dalla Residenza Municipale addì    01/12/2017                           
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal 01-12-2017                         al 16-12-2017                     senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                               
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 


