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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 

 

           

 

 L’anno  : 2018  
Il giorno : 22 
del mese di : Gennaio  
alle ore : 13.15 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           NO  

 
Totale presenti: 4 /  Totale assenti:1 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- Con il decreto legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale”, all’art. 4 è stata introdotta la possibilità di istituire, per i comuni capoluogo di 

provincia le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 

turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione del Consiglio Comunale ( ai sensi dell’art. 

42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000), un’imposta di soggiorno a carico di coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale, da applicare secondo i criteri 

di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge; 

 

- l’art. 4 del sopracitato D.Lgs. 23/2011 stabilisce che l’imposta di soggiorno sia graduata e 

commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa 

regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti delle medesime; 

 

- per gli alberghi la caratteristica dei servizi offerti e conseguentemente dei prezzi applicati è 

identificata in rapporto alla loro classificazione in “stelle”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2012, con la quale è stato 

approvato il regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno; 

 

Visto l’art.3 del regolamento di cui sopra stabilisce che la predetta imposta è dovuta dal 1° 

aprile al 31 ottobre di ciascun anno; 

 

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 26/10/2017 si è provveduto a 

rimodulare le tariffe relative all’imposta di soggiorno 2017 con decorrenza 31 ottobre 2017, 

nell’ambito della facoltà concessa dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del 

D.L. n° 50/2017 (c.d. manovra correttiva), che al comma 7, art. 4, ha riconosciuto agli Enti 

Locali la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno nel 2017 sia in deroga alla 

sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni in cui si prevedono aumenti, 

che della data fissata dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione quale 

termine perentorio per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno di riferimento; 

 

Ritenuto necessario confermare le aliquote dell’imposta di soggiorno per il periodo 1° 

aprile/31 ottobre 2018 nella stessa misura di quelle vigenti per l’anno 2017 deliberate con 

proprio atto n. 122/2017; 

 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) e art. 58 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta 

Comunale la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto il comma 169 dell’articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale 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; 

 



Dato atto che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio comunale 

entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dal 

D.L.174/2012; 

 

Con votazione ad esito unanime rese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2018 periodo 1° aprile / 31 ottobre le sotto riportate 

aliquote dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento: 

 

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 

 

Strutture alberghiere 

Classificazione  Imposta 

Fino a 3 stelle  € 1,50 

4 stelle  € 2,00 

5 stelle  € 3,00 

 

Villaggi turistici e campeggi 

Classificazione  Imposta 

Unica  € 1,00 

 

Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva 

Classificazione  Imposta 

Ostelli € 1,00 

 

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione 

Classificazione  Imposta 

Bed & Breakfast professionali € 2,00 

Bed & Breakfast non professionali € 2,00 

Affittacamere professionali € 2,00 

Affittacamere non professionali € 2,00 

Case per vacanze € 2,00 

Case per ferie € 2,00 

Case religiose di ospitalità € 2,00 



Altre forme di ospitalità € 2,00 

 

Residence 

Classificazione  Imposta 

Unica € 2,00 

 

Agriturismo 

Classificazione  Imposta 

Unica € 1,50 

 

2. di dare atto che le aliquote come sopra confermate contribuiranno ad assicurare 

l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2018/2020 in corso di 

redazione; 

 

3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario triennale 2018/2020 ai sensi dell’art. 172,comma 1, 

lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

4. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei 

contribuenti, delle aliquote deliberate; 

 

5. Di stabilire la decorrenza delle sopra elencate aliquote a partire dal 01 aprile 2018. 

 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2018

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/01/2018Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Giunta Com.le:  N.8 / del 22/01/2018 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
dott. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LATTENE LOREDANA;1;149450063550039133201495751703219242550
SAGRISTANI PIETRO;2;167173523149611957952353638598015798978



 
Delibera :  N.8 / del 22/01/2018 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2018. 

 
 
Sant’Agnello, 01/02/2018.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Loredana Lattene 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 

 

- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del 

 

Immediata 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Loredana Lattene 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LATTENE LOREDANA;1;149450063550039133201495751703219242550


