
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Atto N. 88 

 

del 23-12-2019 

 
 

 

OGGETTO: Imposta di soggiorno - Determinazione tariffe 2019 
 

 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 13:15 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge. 

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.: 

Ballico Daniela Sindaco Presente 

Boccali Ivan Assessore Presente 

Cappello Folco Assessore Assente 

Contestabile Anna Rita Assessore Presente 

Bottacchiari Flaminia Assessore Presente 

Grasso Massimo Assessore Presente 

Muzi Marcello Assessore Presente 

Tafuro Francesco Assessore Assente 

 

 

Presiede il Sindaco  Daniela Ballico  

 

Partecipa il Vice Segretario comunale  GIOVANNI GIAQUINTO con le funzioni previste dall’art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 
Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

 

Ciampino, 19-12-2019 

Il Dirigente Servizio Finanziario  

F.to  Enrico Pacetti 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 19-12-2019 

Il Dirigente 

F.to  Enrico Pacetti 

 

 

 

 

 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/10/2019 è stata istituita sul territorio comunale 

con decorrenza dall'01.01.2020 l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento di 

attuazione; 

 con la stessa deliberazione sopra richiamata sono state determinate le aliquote dell'imposta applicabili 

per l'anno 2020 in base alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive esistenti sul territorio 

distinte in base alle diverse tipologie; 

 l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, 

dispone che, a decorrere dall’anno 2017, gli enti che hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di 

cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 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. 20; 

Dato atto che la deliberazione di istituzione dell’imposta di soggiorno è stata inviata al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i trenta giorni successivi alla data in 

cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 

comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997; 

Ritenuto ora necessario dover provvedere, ai sensi degli art. 42, comma 2, lettera f) e 48 comma 2 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a determinare per competenza le aliquote del tributo; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D. Lgs. 267/2000 già richiamato; 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno vigente; 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti unanimi    

DELIBERA 

 di determinare per l’esercizio 2020 le aliquote dell'imposta di Soggiorno nella misura riportata all’art. 14 

del Regolamento per l’istituzione dell’imposta applicabili sul territorio comunale come di seguito 

specificato: 



 

TIPOLOGIA STRUTTURA 

 

TARIFFA (per persona/giorno) 

Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza 

a 1 stella  
Euro 1,50  

Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza 

a 2 stelle  
Euro 1,50  

Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza 

a 3 stelle -  residenze d’epoca 
Euro 2,50  

Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza 

a 4 stelle  
Euro 3,00  

Agriturismi villaggi turistici Euro 1,50  

Case e Appartamenti per vacanze, 

affittacamere 
Euro 1,50  

Case per ferie  Euro 1,50  

Bed & Breakfast  Euro 1,50  

Country house o Residenze di campagna  Euro 1,50  

Immobili destinati ad ulteriori forme di 

locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, 

convertito con L. 96/2017) 

Euro 1,50  

Strutture ricettive all’aria aperta:  
campeggi, aree attrezzate per la sosta 

temporanea 

Euro 1,50  

 

 di nominare responsabile del tributo il Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott. Enrico Pacetti;   

Inoltre, stante l’urgenza, 

con separata ed unanime votazione, 

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui 

al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 



 

IL Sindaco IL Vice Segretario comunale 

F.to  Daniela Ballico F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi                         e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 

125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.             del                          . 

 

Ciampino            IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        23-12-2019     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Ciampino 23-12-2019 

IL Vice Segretario comunale 

F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 


