
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 168 SEDUTA DEL 18-11-2021
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022

La Giunta Comunale è convocata nella sede municipale alle ore 15:50 con la presenza dei Signori:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Simone Tangorra SINDACO Presente
Luigi Bresciani ASSESSORE Presente
Paolo Crippa ASSESSORE ESTERNO Presente
Paola Tondolo ASSESSORE Presente
Simone Gotti ASSESSORE Presente
Stefania Ferrari ASSESSORE Presente

Totale Presenti    6 Assenti    0

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invitando la Giunta a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha-
introdotto la possibilità 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, 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 5 euro per notte di soggiorno;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2015 è stato approvato il Regolamento per-
l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2015 sono state approvate le tariffe relative-
all’imposta di soggiorno in vigore dall’anno 2015;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
n. 25 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto:-
al recepimento della nuova normativa che ha variato la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e
non alberghiere (L.R. Lombardia n. 27/2015, n. 21/2008 e n. 11/2019, nonché del D.L. 34/2019);
ad equiparare le tariffe disposte con la DGC n. 41 del 26.03.2015 alla nuova classificazione con decorrenza
01.01.2020;

n. 18 del 23.02.2021 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 01.04.2021, le nuove tariffe per-
l’imposta di soggiorno da applicare alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere site sul territorio di
Stezzano;

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 che ha previsto per i comuni l’approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 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;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00, sulle competenze della Giunta comunale;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile dai responsabili dei servizi di riferimento ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in conformità alle norme statutarie;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l’anno 2022 le tariffe per l’imposta di soggiorno approvate con propria deliberazione1.
n. 18 del 23.02.2021 e di seguito riportate:

 Strutture ricettive alberghiereA.
  L.R. Lombardia n. 27 del 01.10.2015

Alberghi e Hotel - Residenze turistiche/alberghiere – Alberghi diffusi – Condhotel

4 stelle e superiori € 2,50

3 stelle € 1,80

2 stelle € 1,50



1 stella € 1,50

 Strutture ricettive non alberghiereB.

Case per ferie – Ostelli per la Gioventù - Foresterie lombarde – Locande – case ed appartamenti per
vacanze (CAV) – Bed & Breakfast – Rifugi alpinistici, escursionistici e bivacchi fissi

            L.R. Lombardia n. 27 del 01.10.2015

Immobili oggetto di locazioni brevi gestiti direttamente dal proprietario o gestori di piattaforme
telematiche/intermediari
D.L. 34/2019 e successive modificazioni

Qualsiasi categoria € 1,80

DI INCARICARE l’Ufficio Tributi della pubblicazione delle aliquote stabilite con il presente atto sul sito2.
istituzionale e di dare adeguata informazione alle organizzazioni di categoria e alle strutture ricettive presenti
sul territorio;

DI DELEGARE il Responsabile dell’Ufficio Finanziario a trasmettere la presente deliberazione al Ministero3.
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15 del D.L. n.
201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e modificato successivamente dal
D.L. 35/2013.

Successivamente e separatamente con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti,
nella sua qualità di responsabile del Settore, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 09-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Valentina Bonetti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti,
nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, esprime per quanto di competenza parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 09-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Valentina Bonetti

Proposta di Delibera di Giunta Comunale
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 168/2021

Il Presidente

f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online dal 25-11-2021  al 10-12-2021

n° 1075  reg. pubblicazioni.

Il  Il Messo Comunale

f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ARTT. 124 E 125 D.LGS. 267/2000 -

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.

267/2000.

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


