__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2018
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 14:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Spanghero Gabriele

Sindaco

Presente

Contin Luisa

Assessore

Presente

Scarel Alviano

Assessore

Presente

Zucchet Elisabetta

Assessore

Presente

Ventura Roberta

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale Musto dott. Andrea.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in
materia di federalismo 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 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;
Visto l’art. 10 , commi 3, 4 e 5, della Legge Regione del Friuli Venezia Giulia del 17
luglio 2015, n. 18 il quale prevede che : “3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi
senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge
regionale 26/2014 , e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio. 4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i
Comuni che ne facciano richiesta. 5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata
secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture
ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura
minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta. ”;
Vista la richiesta datata 13/12/2017 di istituzione dell’imposta di soggiorno effettuata
dal comune di Aquileia all’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese, al fine di
applicare il tributo sul proprio territorio comunale;
Visto il regolamento concernente la disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno ai
sensi dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 01/09/2017;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale
Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 che ha istituito l’imposta di soggiorno nel Comune di
Aquileia e approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta;
Visto l’art. 4 del regolamento per la disciplina dell’imposta il quale dispone che: “Le
tariffe dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale di Aquileia con apposita
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del TUEL, entro le
misure minime e massime previste dall’art. 10 comma 5 della L.R. 18/2015”
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Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà
di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono,
istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (blocco della leva fiscale);
Visto:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28
febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli
anni 2018/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd.
24 maggio 2004, n. 17;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
Di approvare le tariffe per pernottamento dell’imposta di soggiorno per l’anno d’imposta
2018 nelle seguenti misure:
tipologia struttura ricettiva
tariffa al giorno per
persona
alberghi a 1 stella
€ 0,50
alberghi a 2 stelle
€ 0,60
alberghi a 3 stelle
€ 0,80
alberghi a 4 stelle
€ 1,00
alberghi a 5 stelle
€ 1,50
campeggi 1 stella
€ 0,30
campeggi 2 stelle
€ 0,40
campeggi 3 stelle
€ 0,50
campeggi 4 stelle
€ 0,70
campeggi 5 stelle
€ 0,90
residenze turistico- alberghiere
€ 0,70
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bed and breakfast, case ed
appartamenti, affittacamere
locazioni brevi e ulteriori casi non
previsti nelle categorie precedenti

€ 0,50
€ 0,50

Di dare atto che come previsto dall’art 14 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
di soggiorno nel Comune di Aquileia per l’anno 2018 l’imposta di soggiorno si
applicherà a partire dal 1° aprile 2018.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 05 febbraio 2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ANDREA MUSTO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 05 febbraio 2018

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.
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E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Spanghero Gabriele

Musto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
05/02/2018 al 20/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 05/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Andrea Musto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/02/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 05/02/2018
Il Segretario Comunale
Musto dott. Andrea

Comune di Aquileia – Deliberazione n. 21 del 05/02/2018

8

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MUSTO ANDREA
CODICE FISCALE: MSTNDR69B18G478Q
DATA FIRMA: 05/02/2018 15:42:32
IMPRONTA: 17F840DEC35173C9B113978A37A505309DD5650EFB6BC3817C70D3C5AA72D560
9DD5650EFB6BC3817C70D3C5AA72D5602D7BB8E28992105DC77B213078A76C05
2D7BB8E28992105DC77B213078A76C0575B34BA023BDC9A7C208CC2F1ECF715E
75B34BA023BDC9A7C208CC2F1ECF715EACC2BC434338FBDAB49F40754BCC8C93

NOME: SPANGHERO GABRIELE
CODICE FISCALE: SPNGRL68S23E098T
DATA FIRMA: 05/02/2018 16:18:00
IMPRONTA: 230EE8476E56F3FC6DC41D5320641D1F82854244AFCA5E4758E1D52A6BEC9057
82854244AFCA5E4758E1D52A6BEC9057307D5E34FA673BFB5EE6AD22FED78495
307D5E34FA673BFB5EE6AD22FED7849589290050DDEED6F93E6BF9FEFBF4CBB0
89290050DDEED6F93E6BF9FEFBF4CBB00AEA779B500C03BC88BE393E6A8A3231

Atto n. 21 del 05/02/2018

