COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5
del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: tariffe imposta soggiorno 2021
L'anno duemilaventuno, addì ¬ diciotto, del mese di febbraio, alle ore 21:00,
mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo
2020 n. 18, e secondo le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 2 del 21 marzo
2020 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta.
Previa verifica della buona qualità del segnale audio e video, risultano:
Cognome e Nome
ODDO Dott. Alessandro
BARLOCCO Dott. Luigi
RUBADO Diego

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.

As.
X
X
X

Totale 3 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MORABITO Federica il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il ODDO Dott. Alessandro nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare in merito all’oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regola e to o u ale pe l’appli azio e dell’i posta di soggio o app ovato o deli e a del
Consiglio comunale n. 3 del 15.03.2018 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 60 del 10.12.2019 con la quale sono state determinate le tariffe
dell’i posta di soggio o pe l’a o
;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale ex art. 48, entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 5, c. 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, stabilisce che si
applichino le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla
legge;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai
sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel
precedente esercizio;
RITENUTO pe gli e uili i di ila io di dove
2020;

o fe

a e pe l’a

o

le ta iffe già p eviste pe l’a

o

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli Enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo;
RICHIAMATO l'art. 31, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva già fissato in via generale la
data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione;
RICHIAMATO l'art. 53. c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come
sostituito dall'art. 27, c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002) che dispone che il
termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ribadisce
sostanzialmente quanto espresso al punto precedente;
VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno avente per oggetto Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo
RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche);
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi
dell’a t. 9 o
a ° del D.Lgs.
/
e s. .i. osì da costituirne parte integrante e sostanziale;
con voti
DELIBERA
1) DI CONFERMARE pe l'a o
le ta iffe dell'i posta di soggio o già i vigo e pe l’a o
,
graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo
di € , ad u
assi o di € , pe pe otta e to i po i ile, o e di seguito ele ate:
Strutture ricettive alberghiere: alberghi e
residenze turistico-alberghiere
(RTA)Classificazione
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle e maggiori

Tariffa €/gg a persona

Strutture ricettive all'aperto: campeggi,
parchi vacanze, villaggi turistici

Tariffa €/gg persona

€
€
€
€

,
,
,
,

€ ,

Strutture ricettive extraalberghiereTipologia
Ostelli
locande, affittacamere, agriturismo, bed &
breakfast, residenze d'epoca
Case e appartamenti per vacanze;
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Tariffa €/gg a persona
€ ,
€ ,
€ ,

2) DI CONFERMARE la tariffa dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021, come di seguito elencato:
Strutture ricettive all’aria aperta
Aree di sosta camping (stallo)

Tariffa €/anno a stallo
€ ,

3) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa alla determinazione delle aliquote dell'Imposta
municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
come previsto dall'art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura di trasmissione
telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da
ultimo, disposto dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Silvana Perri)
Tovo San Giacomo, lì 17/02/2021
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Riccardo BUSSO)
Tovo San Giacomo, lì 17/02/2021

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi art. 21 dello Statuto Comunale.
IL PRESIDENTE
F.to ( ODDO Dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni dal 23 febbraio 2021
Tovo San Giacomo, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSIGLIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Gruppi Consiliari nel giorno di
pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 125 del DLgs 267/2000.
Tovo San Giacomo, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Divenuta esecutiva in data 18 febbraio 2021
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
Tovo San Giacomo, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tovo San Giacomo, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MORABITO Federica)

