COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 13 del 30.03.2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo, alle ore 10.00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All'appello risultano:
SPAGGIARI ALESSANDRO
SARAMONDI DALIDA
ROSSATO LUCA
Totale presenti 3

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Presente

0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Mattia
Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno
01/04/2021 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni
regionali vigenti.
Soiano del Lago, il 01/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mattia Manganaro
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 01/04/2021
Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

Prot. n. 1450 del 01/04/2021
Comunicata ai Capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° D.Lgs. 267/00.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mattia Manganaro
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.
134 - comma 3° - del D.Lgs. n.
267/00.
Soiano d/Lago, 26/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mattia Manganaro

Deliberazione G.C. n. 13 del 30.03.2021
Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- l'articolo 42, comma 2 lett. F del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- l’articolo 13 commi 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 relativamente all’efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- l’art. 4 del D.Lgs. n° 23/2011, attinente all’imposta di soggiorno;
- l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, inerente alla potestà regolamentare degli enti locali
per le proprie entrate, anche tributarie;
RICORDATO che:
- con deliberazione C.C. n° 3 del 24 marzo 2021, il Comune di Soiano del Lago ha
istituito l’Imposta di Soggiorno con decorrenza dal 1° maggio 2021, approvando
altresì il relativo regolamento;
- che l’art. 5 del regolamento dell’Imposta di Soggiorno dispone che la Giunta del
Comune di Soiano del Lago stabilisca le misure dell’imposta e l’articolazione delle
tariffe;
TENUTO CONTO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 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, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 sono stati
differiti al 31 marzo 2021 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 –
2023;
ESAMINATO l’allegata tabella denominata “Tariffe Imposta soggiorno 2021” allegata alla
presente deliberazione e per il proseguo “allegato 1”;
RITENUTO di applicare le misure dell’imposta di soggiorno, come meglio specificate
nell’allegato 1, in quanto conformi alla volontà di questa Amministrazione;
DATO ATTO, INOLTRE:
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la rag. Stefania
Toninelli;
- che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile
del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990
come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, espressi dal responsabile competente, in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1)

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, che le
tariffe per il 2021 dell’Imposta di Soggiorno sono quelle indicate nell’allegato 1 alla
presente deliberazione;

2)

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, espressi dal responsabile competente, in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

3)

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e della finanze e
che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote
e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
1. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Alessandro Spaggiari

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mattia Manganaro

__________________________

__________________________

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Provincia di Brescia
TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO 2021
approvate con deliberazione G.C. n. 13 del 30/03/2021

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
L.R. 27/2015 - alberghi o hotel con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con
eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative (art.19.1)
Alberghi/hotel cinque stelle
Alberghi/hotel quattro stelle
Alberghi/hotel tre stelle
Alberghi/hotel due stelle
Alberghi/hotel una stella

COND HOTEL
L.R. 27/2015 esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da uno o più unità
immobiliari nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e vitto in unità
residenziali dotate di cucina autonoma la cui superficie non può superare il 40% della
superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera (art 19.4)

TARIFFA

€ 3,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

TARIFFA

€ 1,00

ALBERGHI DIFFUSI
L.R. 27/2015 - strutture ricettive con servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e
con dislocazione di altri servizi e sale comuni in uno o più edifici separati purché nel
medesimo ambito definito ed omogeneo (art.19.3)

TARIFFA

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
L.R. 27/2015 - strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e
con eventuale capacità ricettiva residuale in camere (art.19.2)

TARIFFA

4 stelle
3 stelle
2 stelle

€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
Casa per ferie (L.R. 27/2015 art.23 strutture ricettive gestite da enti senza fine di lucro)
Ostelli per la gioventù (L.R. 27/2015 art.24)
Foresterie lombarde (L.R. 27/2015 art.27 strutture ricettive per non più di 6 camere per max 14
posti letto)
Locande (L.R. 27/2015 art.28 strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande per non
più di 6 camere con max 14 posti letto)
Case e appartamenti per vacanze (L.R. 27/2015 art.26)
Bed&breakfast (L.R. 27/2015 art.29 alloggio e prima colazione per non più di 4 camere e 12 posti
letto a conduzione familiare)
Locazioni Turistiche - Affitti a breve

AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
L.R. 27/2015 art. 42 esercizi a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono
alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta, al rimessaggio di
tende o altri mezzi di pernottamento
* Villaggi turistici e campeggi a cinque stelle
* Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle
* Villaggi turistici e campeggi a tre stelle
* Villaggi turistici e campeggi a due stelle
* Villaggi turistici e campeggi a una stella
*Aree di sosta
* = per ospiti stanziali si stabilisce l’obbligo di una forfettizzazione stagionale pari a € 50 per
persona da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31/07 dell'anno di riferimento

ATTIVITA' AGRITURISTICHE
(L.R.10/2007 attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli anche nella forma di
società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda in
rapporto con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali)

€ 1,00

TARIFFA
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70

TARIFFA

€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70

TARIFFA
€ 0,70

