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D E L I B E R A Z I O N E N. 268

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 08:40 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli Enti
Locali, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale. All’appello risultano:

Nominativo

Qualifica

LAVELLI LUISA

Sindaco

SI

CARROZZA MAURO

Vice Sindaco

SI

BOSCHI ELENA

Assessore

CAMPAGNOLA ROBERTO

Assessore

SI

FERRARI MAURIZIO

Assessore

SI

TOT

Presenti

Assenti

SI

4

1

Assiste l’adunanza la dott.ssa Mattia MANGANARO, Segretario generale, che provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luisa LAVELLI assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020..

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del
quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le 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 e situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di
soggiorno. 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 ...”;
Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno”
approvato con Deliberazione C.C. n. 9/19.12.2015 (successivamente modificato con Deliberazioni C.C.
nn.7/17.02.2016 e 8/23.03.2017);
Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere
dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
VISTI:
- l’art. 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 purchè 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”;
- l’art. 15-quater del D.L. 34/2019 che ha integrato l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, con il quale è stabilito che “A decorrere dall’anno di imposta
2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno….hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata ai sensi
del comma 15”;
- 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;
RITENUTO conseguentemente opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma
7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017,
n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria per l’anno d’imposta 2020;
RICHIAMATA quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25/02/2015 di approvazione delle
tariffe per l’anno 2015, non variate negli anni d’imposta successivi;
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di previsione finanziario
2020/2022);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/09/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;
VISTO il D.L. 34 del 30/04/2019 ( Decreto Crescita ) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
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VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, rag Gioconda
Montorio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma
1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
CON voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di determinare ed approvare per l’anno 2020, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente
si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla allegata
TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e
classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare
da quella regionale di settore;
2. di dare atto che il piano tariffario è stato formulato sulla base del criterio di gradualità, commisurando
l’imposta in base alla diversa tipologia della struttura ricettiva;
3. di dare atto che i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi
in materia di turismo a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici
locali;
4. di dare atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta
adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in
attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile del tributo per l’adozione
degli adempimenti ad essa correlati e conseguenti;
6. di dare atto altresì che l’assetto tariffario sarà oggetto di aggiornamento nel caso in cui venga
modificato l’assetto delle strutture alberghiere presenti sul territorio sirmionese;
7. di rilevare che il presente atto è conforme alle vigenti disposizioni generali in materia con particolare
riferimento alla Legge 212/2000 “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente”;
8. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite il Portale del Federalismo, ai sensi della normativa vigente, al fine della pubblicazione
sullo stesso.
9. di disporre la trasmissione della presente delibera, a cura degli uffici amministrativi, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del TUEL;
10. di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in
ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo
Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.

C

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare
in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei
procedimenti amministrativi;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 15.11.2019

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020.

IXI

DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI
Espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n.
174/2012
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA SI ESPRIME:

IXI

PARERE FAVOREVOLE

I

PARERE CONTRARIO:

I

Motivazione________________________________________

Sirmione, 15.11.2019

IL RESP.SETT. SERVIZI ECON.FINANZ.
F.to Rag. Gioconda Montorio

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE SI ESPRIME:

IXI

PARERE FAVOREVOLE

I

I

PARERE CONTRARIO:

I

I

NON RICHIESTO

Motivazione ________________________________________

Sirmione, 15.11.2019

IL RESP.SETT. SERVIZI ECON.FINANZ.
F.to Rag. Gioconda Montorio
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to

Dott.ssa Luisa Lavelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Mattia Manganaro

TRASMESSA ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione
viene pubblicata oggi 19 dicembre 2019 per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di
Sirmione, visionabile sul sito web istituzionale, http://www.comune.sirmione.bs.it/ ,in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 comma 1
della L. 18 giugno2009 n.69.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

IXI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000

I I

ESECUTIVA nei termini previsti dall’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mattia Manganaro

C

