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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 7 del 09/04/2014   

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTITUITA 

CON DELIBERA N. 30 DEL 28 GIUGNO 2012   

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  nove del mese di aprile  alle ore 20:00, nella Sede Comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 

vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BONOMELLI MAURO X  7 BOTTICCHIO VALENTINO 

VALTER 

X  

2 RINALDI PATRICK X  8 BERTONI MARCO X  

3 BONADEI ANDREA X  9 BAIGUINI LORENZO X  

4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X  10 BONALDI GIANPIETRO X  

5 BAIGUINI FEDERICO X  11 BETTOLI LUIGI  X 

6 AZZARINI ERNESTO X  12 MARTINELLI GIAN PIETRO  X 

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 2 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco  Mauro Bonomelli,  

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n. 7 dell’ordine del 

giorno.  



OGGETTO: SOSPENSIONE APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTITUITA 

CON DELIBERA N. 30 DEL 28 GIUGNO 2012      

 

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Bonadei il quale illustra l’argomento all’o.d.g. soffermandosi 

sulle motivazioni della richiesta di sospensione di 2 anni dell’imposta sottoposta al Consiglio 

Comunale anche in relazione alla procedura burocratica della riscossione da parte delle 4 attività. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore Bonadei Andrea; 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 11 

Consiglieri Votanti n. 11 

Consiglieri Favorevoli n.11 

Consiglieri Contrari  n. _/_ 

Consiglieri astenuti n. _/_ 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 4 del  12/03/2014 riportata in calce alla 

presente. 

 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di  successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito: 

 Consiglieri Presenti n. 11 

 Consiglieri Votanti n. 11 

 Consiglieri Favorevoli n. 11 

 Consiglieri Contrari  n. / 

 Consiglieri astenuti n. / 



Proposta di Deliberazione N° 4 del  12/03/2014  

 

 Premesso che con decreto legislativo14 marzo 2011 n. 23 avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta con l’art. 4 la possibilità per i comuni 

capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni  inclusi negli elenchi regionali 

delle località turistiche o città d’arte d’istituire, con deliberazione di consiglio, un’imposta di 

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio, da 

applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di 

soggiorno; 

 

Dato atto che con  delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2012  si è proceduto 

all’istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento approvando 

successivamente le tariffe con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 93 del 28 giugno 2012  

con contestuale designazione del funzionario responsabile; 

 

Dato atto altresì che con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27 giugno 2013 sono state 

confermate le tariffe per l’applicazione dell’imposta nell’anno 2013; 

 

Verificata l’inconsistenza del flusso turistico nel corso dei due anni di vigenza dell’imposta e 

considerato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è anche quello  d’ incentivare l’attività 

d’impresa collegata al settore turistico; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto di sospendere l’applicazione dell’imposta a far data 

dall’esecutività della presente deliberazione e fino a diversa decisione; 

 

Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con  propria 

deliberazione n. 30 del 28 giugno 2012; 

 

PROPONE 

 

 

1. Di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui al Regolamento approvato con 

propria deliberazione n. 30 del 28 giugno 2012 a far data dall’esecutività della presente 

deliberazione e fino a diversa decisione; 

 

2. Di dare atto che la sospensione  comporterà una minore entrata, seppur minima, nel bilancio 

di previsione dell’anno 2014 e seguenti; 

 

3. Di dichiarare  con separata unanime votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

        

        

 



 

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 


