
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 256                                          Data  24/12/2014

OGGETTO:  Determinazione misura dell'imposta di soggiorno e designazione
responsabile del tributo

L’anno duemila e quattordici il giorno ventiquattro del mese di Dicembre alle ore
11,00 nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale. 

Alla seduta risultano presenti:

1 - BACCINI Marco Sindaco      presente

2 - ROSSI Alessia Vicesindaco      presente

3 - GABRIELLI Simone Assessore      presente

4 - SEVERI Alessandro Assessore      presente

5 - LAZZARI Enrica Assessore      presente

Assume la presidenza il  dr. Marco BACCINI
Partecipa il Segretario Generale dr . Giancarlo Infante
Constatata  la  regolarità  della  seduta,  il  Presidente  invita  la  Giunta  Comunale  a
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

In merito all’oggetto, in particolare, 
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
−          con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.09.2014 si è stabilito di istituire in via
sperimentale l’imposta di soggiorno così come prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23,
disponendo  l’applicazione  della  medesima,  nel  primo anno  di  imposizione,  a  far  tempo
dall’1.11.2014 al 31.12.2014;
−          con successiva deliberazione n. 19.12.2014 l'imposta è stata istituita in via definitiva;
−          il tributo risulta disciplinato dal regolamento il cui testo coordinato risulta approvato
con la deliberazione di cui al punto precedente;
−         ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo regolamento gli introiti ottenuti dall'imposta
di soggiorno sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel bilancio di previsione
del Comune di Bagno di Romagna, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
−         così come stabilito dall'art.  42, comma 2, lettera f) del TUEL l’art. 3 del regolamento
prevede: “La misura dell’imposta è stabilita annualmente con delibera di  Giunta Comunale
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga
adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio;

RITENUTO di precisare che il gettito del tributo verrà destinato alle seguenti finalità:
a) almeno il 20% per eventi e manifestazioni;
b) almeno il 20% per la promozione turistica;
c) almeno il 40% per la manutenzione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali;
d) almeno il 5% andrà comunque reinvestito fuori dai principali aggregati urbani.

RITENUTO altresì di precisare che questa Ammistrazione presenterà le proprie intenzioni di
spesa del ricavato ogni trimestre una volta verificate le entrate;

RICHIAMATI gli indirizzi per la determinazione della misura del tributo stabiliti dall'art. 3 del
Regolamento per l'applicazione del tributo di cui ai punti precedenti;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che così dispone: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che per gli  esercizi  futuri,  qualora detto provvedimento non venga adottato,
rimangono  confermate,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  169  della  Legge  296/2006,  le  misure
dell’imposta applicate nel precedente esercizio;

VISTA la normativa vigente in materia di nomina del funzionario responsabile del tributo;

RITENUTO pertanto, necessario approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno, a valere dal 1°
gennaio 2015 nella seguente misura:

Tipo di struttura Euro a pernottamento

albergo 4 stelle 1

albergo 3 stelle 0,5

altri alberghi 0,5

altre strutture ricettive 0,5

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n., 267;

(G256-2014.doc)  2/5



VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la legge di stabilità anno 2014 n. 147 del 27.12.2013;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal  Responsabile del
Settore  Finanziario,  dr.  Enzo  Baccanelli:
parere favorevole per la regolarità contabile;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di  approvare con riferimento all’esercizio  finanziario 2015 le  tariffe giornaliere per
singola struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2015 nella seguente
misura:

Tipo di struttura Euro a pernottamento

albergo 4 stelle 1

albergo 3 stelle 0,5

altri alberghi 0,5

altre strutture ricettive 0,5

2. di nominare il responsabile del Settore Finanze e contabilità funzionario responsabile
dell’imposta di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tributi locali;
3. di dare mandato al responsabile del Settore Finanze e contabilità di trasmettere copia
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
4. di precisare che il gettito del tributo verrà destinato alle seguenti finalità:

a) almeno il 20% per eventi e manifestazioni;
b) almeno il 20% per la promozione turistica;
c) almeno  il  40%  per  la  manutenzione  dei  beni  culturali,  paesaggistici  ed

ambientali;
d) almeno il 5% andrà comunque reinvestito fuori dai principali aggregati urbani.

5. di precisare che questa Amministrazione presenterà le proprie intenzioni di spesa del
ricavato ogni trimestre una volta verificate le entrate;

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per
alzata di mano, la Giunta Comunale  DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(G256-2014.doc)  3/5



Parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: determinazione  misura  dell'imposta  di  soggiorno  e  designazione
responsabile del tributo

�� RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Enzo BACCANELLI

In ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole

Data, 24/12/2014 firma

_____________________

Parere inserito nella delibera di G.C.  n.  256 del 24/12/2014
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Letto, approvato  e  sottoscritto.

IL  PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO GENERALE
    (avv. Marco Baccini)                                       (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno,  7/01/2015                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                            (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata   pubblicata   all'Albo  Pretorio 
dal  7/01/2015  al  21/01/2015  e  che  nessun  reclamo  è  stato  presentato  contro  la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1/02/2015 ai sensi dell’ art. 134 
– III comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

S. Piero in Bagno , lì                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                           (Dr. Giancarlo Infante)
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