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Verbale della Giunta Comunale
N. 267 del 14/11/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore
13:00, nella Sede Municipale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza
del Sig. Luca Restello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:
NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
DOVIGO FRANCESCA
DANI EMANUELE
GASPARI GIUSEPPE
MARTELLETTO IVANA
MIRANDOLA FLAVIO

RUOLO
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti: 4

P
X
X

A
X

X
X
X

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. Pasquale Finelli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE 2020 - CONFERMA
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:
Premesso:
che il D.lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, all'art. 4, contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
• che in forza del citato articolo, i comuni capoluogo di provincia, oltre alle unioni di
comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per
notte di soggiorno;
• che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è 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;
Dato atto che il Comune di Lonigo, con deliberazione del Consiglio n. 83 del
21.12.2017 ha istituito, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo
Regolamento recante la disciplina di detta imposta;
Visto l'art. 4, comma 2, del Regolamento che stabilisce quanto segue:
“Le misure dell’imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con apposita
deliberazione, ai sensi dell’art 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e comunque
entro la misura massima stabilita dalla legge, che dovrà essere approvata entro la data fissata
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le misure dell’imposta si intendono prorogate di anno
in anno come previsto dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 22.12.2017, come integrata
dalla deliberazione della Giunta n. 25 del 02.02.2018, con la quale venivano approvate le
seguenti tariffe dell'imposta:
•

•Euro 0,50 al giorno per la fascia di prezzo fino a 30,99 euro per notte;
•Euro 1,00 al giorno per la fascia di prezzo da 31 euro a 50,99 euro per notte;
•Euro 1,20 al giorno per la fascia di prezzo da 51 euro per notte;
Precisato che le fasce di prezzo sono relative al prezzo della camera per notte, con
colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi;
Ritenuto di confermare tali tariffe anche per l’anno 2020;
Si propone, dunque, di confermare per l'anno 2020 l'imposta di soggiorno nella misura
applicata nell'anno 2019, come segue:
•Euro 0,50 al giorno per la fascia di prezzo fino a 30,99 euro per notte;
•Euro 1,00 al giorno per la fascia di prezzo da 31 euro a 50,99 euro per notte;
•Euro 1,20 al giorno per la fascia di prezzo da 51 euro per notte;
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precisando che le fasce di prezzo sono relative al prezzo della camera per notte, con colazione,
al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente
eseguibile, in quanto propedeutica al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48
del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2020 l'imposta di soggiorno nella misura applicata nell'anno
2019, come segue:
• Euro 0,50 al giorno per la fascia di prezzo fino a 30,99 euro per notte;
• Euro 1,00 al giorno per la fascia di prezzo da 31 euro a 50,99 euro per notte;
•

Euro 1,20 al giorno per la fascia di prezzo da 51 euro per notte;

precisando che le fasce di prezzo sono relative al prezzo della camera per notte, con
colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs.
267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.
VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Luca Restello

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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