__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 198 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020.
L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Zorino Emanuele nella sua
qualità di 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 PER L’ANNO 2020.
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 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; 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. ”;
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”
Verificata la volontà dell’amministrazione comunale di variare le tariffe
dell’imposta relative all’annualità 2020;
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 il quale 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;
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 variare le tariffe per pernottamento dell’imposta di soggiorno per l’anno d’imposta
2020 nelle seguenti misure:

tipologia struttura ricettiva

alberghi a 1 stelle
alberghi a 2 stelle
alberghi a 3 stelle
alberghi a 4 stelle
alberghi a 5 stelle
campeggi 1 stelle
campeggi 2 stelle
campeggi 3 stelle
campeggi 4 stelle
campeggi 5 stelle
residenze turistico- alberghiere
bed and breakfast, case ed
appartamenti, affittacamere
locazioni brevi e ulteriori casi
non previsti nelle categorie
precedenti
•

tariffa al
giorno per
persona
€ 0,60
€ 0,70
€ 1,00
€ 1,20
€ 1,80
€ 0,40
€ 0,50
€ 0,60
€ 0,80
€ 1,10
€ 0,80
€ 0,60
€ 0,60

Di dare atto che le tariffe stabilite al punto 1 del presente dispositivo entrano in vigore
con il 1° gennaio 2020.

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, 12 dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area
DOTT. GIUSEPPE MANTO

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, 12 dicembre 2019

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.

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..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/12/2019
al 28/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 13/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2019, 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 13/12/2019
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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