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

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 140                                          Data  6/12/2019

OGGETTO: Imposta di soggiorno:  Modifica tariffe.

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  sei  del  mese  di  Dicembre  alle  ore   12.30 
nell’apposita  sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale. 

Alla seduta risultano presenti:

1 - BACCINI Marco Sindaco      presente

2 - LAZZARI Enrica Assessore      assente

3 - SPIGHI Enrico Vicesindaco      presente

4 - RICCI Francesco Assessore      presente

5 – MAZZOLI Claudia Assessore      presente

Assume la presidenza il  dr. Marco Baccini
Partecipa il vice - Segretario dr. Paolo Di Maggio
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:
1. il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale prevede, all’art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le 
unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o 
città d’arte di istituire, con deliberazione consiliare, un’imposta di soggiorno a carico di 
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, vincolando il 
relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, di manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi  
pubblici;

2. l’art. 4 del citato decreto demanda la disciplina generale di attuazione dell’imposta di  
soggiorno ad un regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17 c.1 della L. 23.08.1988, n.  
400 d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, rinviando la disciplina 
di dettaglio alla potestà regolamentare degli enti locali ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446;

3. nelle  more  dell’emanazione  del  suddetto  regolamento  di  attuazione,  il  Comune  di 
Bagno di Romagna ha approvato,  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;

4. con  successiva  deliberazione  n.  88  del  19.12.2014  l'imposta  è  stata  istituita  in  via 
definitiva;

5. il  tributo  risulta  disciplinato  dal  Regolamento  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2014, successivamente modificato con delibera di 
C.C. n. 88 del 19/12/2014 e n. 28 del 30/7/2015;

6. ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo regolamento, gli introiti ottenuti dall'imposta 
di soggiorno sono destinati a finanziare gli 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.

7. 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”;

PRESO ATTO che l’imposta di soggiorno attualmente in vigore è la seguente:

Tipo di struttura Euro a pernottamento

albergo 4 stelle 1 €

albergo 3 stelle 0,5 €

altri alberghi 0,5 €

altre strutture ricettive 0,5 €

con durata massima di applicazione della tassa pari a 5 notti di soggiorno;

VISTI i dati statistici riferiti all’anno 2018:
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VISTO che le attuali imposte di soggiorno applicate alle strutture a 4 stelle da alcuni Comuni di 
riferimento sono di norma più alte rispetto all’imposta di soggiorno applicata dal Comune di 
Bagno di Romagna, a titolo esemplificativo e mediamente:
Comuni di Cesena, Rimini, Cortina, Bologna: 3 €; 
Comuni di  Corvara, Cervia, Ortisei, SalsomaggioreTerme, Merano, Cesenatico, Abano Terme, 
Bormio, Riolo Terme: 2 €
Comuni di Val di Fassa, Castrocaro Terme, Montecatini Terme, Bagno Vignoni: 1,5 €
Comuni di Rapolano Terme, Chianciano Terme : 1 €

CONSIDERATO il percorso di confronto che si è svolto nei mesi scorsi attraverso numerose  
riunioni con i referenti delle principali associazioni di categoria del territorio, con i quali ci si è 
confrontati sull’opportunità di aumentare la tassa di soggiorno per potenziare i progetti turistici 
sul territorio;

RITENUTO di  poter  aumentare  la  tariffa  dell’imposta  di  soggiorno per  l’anno 2020 come 
segue;

Tipo di struttura Euro a pernottamento

albergo 4 stelle 2 €

albergo 3 stelle 1 €

altri alberghi 1 €

altre strutture ricettive 1 €

CONSIDERATO  che,  con  tale  modifica,  è  plausibile  prevedere  un  aumento  di  gettito  da 
imposta di soggiorno nel 2020 per un importo complessivo di gettito pari ad € 290.000;

RITENUTO di precisare che il maggior gettito derivante dall'incremento della tariffa verrà de
stinato principalmente a progetti per rafforzare il prodotto turistico tra cui quelli evidenziati di 
seguito non aventi finalità esaustiva e/o tassativa ed in particolare: 

Progetti 2019

Sentieristica (manutenzione e promozione)

3/6



Marketing e comunicazione on line 
Marketing e comunicazione off line
Forest therapy
Bando eventi 2020
Bando cultura 2020
Sentiero degli Gnomi
Mercatino di Natale

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

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;

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

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI  i  pareri  espressi,  ai  sensi  dell'art.49  del  D.  Lgs.18/08/2000  n.267,  dai  seguenti 
Responsabili:

a) Il Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Paolo Di Maggio: parere favorevole 
per la regolarità tecnica;

b) Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Federica Rossi: parere favorevole per la 
regolarità tecnica e 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  2020 le  tariffe  giornaliere  per 
singola struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno nella seguente misura:

Tipo di struttura Euro a pernottamento

albergo 4 stelle 2 €

albergo 3 stelle 1 €

altri alberghi 1 €

altre strutture ricettive 1 €

2. di dare mandato al responsabile del Settore Finanze e Contabilità di trasmettere copia 
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
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delle  Finanze  entro  i  termini  e  nelle  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  in 
materia;

3. di precisare che il gettito del tributo verrà destinato principalmente a progetti idonei a 
rafforzare il prodotto turistico, il cui elenco è stato condiviso in una cabina di regia 
costituita al riguardo con i rappresentanti delle parti private, come sotto indicato a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

Progetti 2019

Sentieristica (manutenzione e promozione)
Marketing e comunicazione on line 
Marketing e comunicazione off line
Forest therapy
Bando eventi 2020
Bando cultura 2020
Sentiero degli Gnomi
Mercatino di Natale

4. di precisare che il dettaglio di ogni singola azione progettuale sopra evidenziata troverà 
adeguata e puntuale descrizione nell’ambito del PEG 2020 all’interno del quale verrà 
data evidenza delle priorità di intervento e delle modalità di copertura della spesa in 
ragione dell’attività di progressivo accertamento dell’entrata corrispondente;

5. di  dare  atto  che  i  progetti  potranno  essere  soggetti  a  modifiche  durante  il  corso 
dell'anno.

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 per 
procedere all'applicazione dell'aumento tariffario nell'anno 2020, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE 

OGGETTO: Imposta di soggiorno: modifica tariffe.

Responsabile del Settore Affari Generali, dr. Paolo Di Maggio
In ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole

Data, 06/12/2019 firma

                                                                                            ------------------------------

Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, Dott.ssa Federica Rossi
In ordine alla regolarità tecnica e  contabile: parere favorevole

Data, 06/12/2019 firma

                                                                                            ------------------------------

Parere inserito nella Deliberazione di G.C n. 140  del  6/12/2019
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Letto, approvato  e  sottoscritto.

IL  PRESIDENTE                                       IL VICE SEGRETARIO 
    (avv. Marco Baccini)                                     (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

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

S. Piero in Bagno,  17/12/2019                                    IL VICE SEGRETARIO 
                                                                                (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata   pubblicata   all'Albo  Pretorio 
dal  17/12/2019  al  1/01/2020  e  che  nessun  reclamo  è  stato  presentato  contro  la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì                                                               IL VICE SEGRETARIO 
                                                                                                (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2020 ai sensi dell’ art. 134 
– III comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

S. Piero in Bagno , lì                                                            IL VICE SEGRETARIO 
                                                                                               (Dr. Paolo Di Maggio)
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