
COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Deliberazione n. 13 del 03/02/2023 

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO PER L’ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì tre del mese di Febbraio alle ore 08:30 in Garda, in seguito a regolari 
inviti, si è riunita la Giunta Comunale presso la sede municipale.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco X
ZENI SIMONE Vice Sindaco X
ALLEVATO SACHA Assessore X
RIZZI GIOVANNA Assessore X
CECERE ROBERTA Assessore Esterno X

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il VICE SEGRETARIO Dott. De Massari Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



 
Deliberazione n. 13 del 03/02/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO PER L’ANNO 2023 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
- l’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale” ha introdotto la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, 
l’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, nella 
misura massima consentita dalla legge;

- il consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 20/12/2011, esecutiva, ha approvato 
l’istituzione dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento comunale

- con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 29/12/2017, esecutiva, veniva approvato il 
nuovo “Regolamento dell'imposta di soggiorno”;

- il consiglio comunale, da ultimo, con deliberazione n. 4 del 30/04/2021 ha apportato modifiche 
al “Regolamento dell’imposta di soggiorno”, per dare attuazione alla nuova disciplina dettata 
dal D.L. 34/2020;

- la giunta comunale, con deliberazione n. 10 del 30/01/2018, esecutiva, ha approvato le tariffe 
per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, applicate fino alla data odierna; 

- l’art. 4, comma 7, D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito in L. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli enti 
la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dall’anno 2017, in deroga 
all’art. 1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208, e all’art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 
296. 

 
ATTESO che sulla base delle suddette disposizioni regolamentari: 
- l’imposta di soggiorno, nel Comune di Garda, si applica per il periodo dal 1gennaio al 31 

dicembre di ciascun anno; 
- l’imposta di soggiorno è determinata per persona e per ogni pernottamento ed è articolata in 

maniera differenziata tra le strutture ricettive, come individuate nell’allegato 1) del regolamento 
comunale;

 
PRESO ATTO che al fine di garantire l’equilibrio generale di bilancio, ed in particolare per fare 
fronte ai maggiori costi che si sono riscontrati nell’erogazione dei servizi, al fine di garantire un 
costante e maggior servizio per i turisti, si ritiene opportuno incrementare le tariffe dell’imposta di 
soggiorno a decorrere dall’anno 2023;

CONSIDERATO che in data 18/01/2023 il comune ha incontrato le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del comparto turistico, interessate all’applicazione dell’imposta di 
soggiorno; 

VISTE le risultanze statistiche in possesso del comune di Garda acquisite dalla banca dati di 
gestione del tributo per i mesi soggetti all’applicazione dell’imposta aggiornata al 31/12/2022, 
contenenti: 
- le presenze paganti dichiarate dai gestori delle strutture ricettive iscritte al sistema di 

accreditamento del comune sulla base dell’assetto tariffario vigente nel 2022; 
- le presenze dichiarate esenti sulla base delle regole vigenti nell’anno 2022.
 
RITENUTO CHE: 



- la classificazione di cui all’allegato A) evidenzia caratteristiche qualitative crescenti delle 
strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo tale da instaurare una correlazione delle 
misure dell’imposta alla classificazione, unitamente al perseguimento dell’obiettivo di 
semplificazione nell’applicazione dell’imposta; 

- l’articolazione tariffaria proposta rispetti il principio di gradualità in proporzione al prezzo 
anche in considerazione dell’entità del prelievo. 

 
ACCERTATO che applicando le nuove tariffe il gettito atteso, verosimilmente, rispetta gli equilibri 
di bilancio sulla base dei seguenti elementi oggettivi: 
- presenze anno 2022;
- esenzioni anno 2022; 
- assetto delle strutture ricettive invariato sulla base delle risultanze della banca dati pari a circa 

250 strutture ricettive. 
      
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., 
spetta al consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane di competenza della giunta 
comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare le tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno secondo 
lo schema tariffario di cui all’allegato A);

VISTO inoltre il D.L. 201/2011 che all’articolo 13 comma 15 quater, introdotto dal D.L. 34/2019, 
disciplina nuove regole di efficacia dei regolamenti e delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno 
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe 
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, nonché   al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla 
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
 
VISTI:
- l’art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023; 
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di 
Legge;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 20 del 28/09/2020.



PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 attestando ai sensi dall’art.147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente 
atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 attestando la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b), in 
ordine alla presente variazione;

DELIBERA
 
1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe dell’imposta di soggiorno per 

l’anno 2023 come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
persona e per ogni pernottamento, che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre; 

2. DI DARE ATTO che dette tariffe, ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, 
introdotto dal D.L. 34/2019, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a 
quello della loro pubblicazione;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell’articolo 4 comma 7 
del D.L. 50/2017;

4. DI DARE ATTO che il gettito atteso dall’imposta di soggiorno per l’anno 2023 è pari a € 
1.630.000,00;

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica nel 
rispetto delle indicazioni contenute nel DM  20/07/2021, la presente deliberazione mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto 
previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Garda, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul 
Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 
33 e s.m.i.;

8. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Successivamente, vista l’urgenza del provvedimento in discussione necessario per l’approvazione 
dello schema di bilancio di previsione,

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.



 
Deliberazione n. 13 del 03/02/2023 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
DAVIDE BENDINELLI DOTT. DE MASSARI LUCA 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 12   

Ufficio Proponente: AREA CONTABILE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
DI SOGGIORNO PER L’ANNO 2023

Parere Tecnico 

UFFICIO PROPONENTE (AREA CONTABILE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:   

 01/02/2023 Responsabile di Settore
Luca De Massari

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 12   

Ufficio Proponente: AREA CONTABILE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L’ANNO 2023

Parere Contabile 

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere:   

 01/02/2023 Responsabile del Servizio Finanziario
Luca De Massari 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
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Organo di revisione 
 
 

Verbale n. 2 2/02/2023 
 
 
OGGETTO: parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale di “approvazione delle 
tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023” (proposta nr. 2023/12)   
 
 
L’anno duemilaventitrè, addi due del mese di febbraio, 
 
 

Il sottoscritto Giuseppe Panassidi, nominato Revisore dei conti del Comune di Garda con 
deliberazione del Consiglio comunale, n. 40, del 31/12/2020, esecutiva. 

 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 
l’Organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-
finanziari; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
“approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023”,  
 
Visto che: 
- l’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale” ha introdotto la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, 
l’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, nella 
misura massima consentita dalla legge;  

- la deliberazione n. 37 del 20/12/2011, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato l’istituzione dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento comunale; 

- la deliberazione n. 43 del 29/12/2017, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato il nuovo “Regolamento dell'imposta di soggiorno”; 

- la deliberazione n. 4 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale, da ultimo, 
ha apportato modifiche al “Regolamento dell’imposta di soggiorno”, per dare attuazione alla 
nuova disciplina dettata dal D.L. 34/2020; 

- la deliberazione, n. 10, del 30/01/2018, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe 
per l’applicazione della suddetta imposta di soggiorno;  

- l’art. 4, comma 7, D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito in L. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli 
enti la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dall’anno 2017, in 
deroga all’art. 1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208, e all’art. 1, comma 169, legge 
27/12/2006, n. 296.  
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Visti:  
 
- la proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto  “approvazione delle tariffe per 
l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023” ; 
- la tabella delle tariffe imposta di soggiorno 2023, con effetto dal primo giorno del secondo 
mese successivo a quello della loro pubblicazione, per Strutture ricettive alberghiere, le 
Strutture ricettive all’aperto, le Strutture ricettive complementari, Attività agrituristiche,  
Locazioni turistiche - brevi - di durata inferiore a 30 giorni e di durata superiore a 30 giorni; 
-  il prospetto Ripartizione flussi turistici per classificazione anno 2022; 
-  il prospetto “Previsioni IDS_2023; 
 
Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile,  resi in data 01.02.2023 dal dott. Luca De Massari, 
Responsabile del Servizio Tecnico (Tributi) e del Servizio Finanziario, 
 

ESPRIME 
 

- parere favorevole sulla proposta (nr. 2023/12)  di deliberazione. della Giunta comunale ad 
oggetto  “approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023”  
 

 

IL REVISORE UNICO 

Firmato digitalmente 
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TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 
(con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione) 

 
TABELLA allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. ……. del ……….2023 

 
 

Strutture Ricettive Alberghiere 
 Alberghi o Hotel 

Residenze Turistico Alberghiere 
Villaggio Albergo 
Albergo Diffuso  

(con o senza attribuzione della qualifica superior) 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 

Cinque Stelle € 3,00 

Quattro Stelle € 2,50 

Tre Stelle  € 2,00 

Due Stelle € 2,00 

Una Stella € 2,00 
 
 

Strutture Ricettive all'Aperto 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 
Villaggi turistici e Campeggi - Quattro Stelle (max 21 gg) € 2,00 

Villaggi turistici e Campeggi - fino a Tre Stelle compreso (max 21 gg) € 2,00 
 
 

Strutture Ricettive Complementari (da 2 a 5 leoni) 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 

Alloggi turistici € 2,00 

Case per vacanze € 2,00 

Unità ammobiliate ad uso turistico € 2,00 

Bed & Breakfast € 2,00 
 
 
 

Tabella di raccordo vecchie e nuove definizioni 
 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 
 Legge Regionale n. 11/2013    Definizioni Vigenti  

Tipologia Legge Regionale n. 33/2002 
Tipologia Legge Regionale n. 

11/2013  
Definizioni Vigenti 

Denominazioni aggiuntive e sostitutive 
Allegato A alla DGR n. 419 del 31 marzo 2015 

 

Attività ricettive in Esercizi di 
Ristorazione - Locande 

Alloggi turistici Locande € 2,00 
 

Esercizi di Affittacamere Alloggi turistici 
Camere / Rooms / Zimmer / 

Chambres 
€ 2,00 
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Attività ricettive in Residenze 
rurali /  

Country house 
Alloggi turistici Residenze rurali / Country house € 2,00 

 

Foresterie per turisti 
Alloggi turistici / 
Case per vacanze 

Alloggi turistici / Case per vacanze  € 2,00 
 

Attività ricettive a Conduzione 
Familiare -  

Bed & Breakfast 
Bed & Breakfast B & B € 2,00 

 

Case Religiose di ospitalità Case per vacanze  Case Religiose di ospitalità € 2,00 
Case per ferie  Case per vacanze  Case per ferie € 2,00 

Altre Strutture ricettive 
Extralberghiere (es. Attività 
ricettive in Residence Rurali, 
Ostelli per la Gioventù, Centri 

Soggiorno Studi, Residenze 
d’Epoca Extralberghiere, ecc.) 

Case per vacanze 

Centri di vacanze per ragazzi  
 Ostelli per la gioventù / Youth 

hostel / Hostel 
Centro Soggiorno Studi 
Case per vacanze sociali 

€ 2,00 

Strutture ricettive - Residence 
Unità ammobiliate 

ad uso turistico 
Residence € 2,00 

Unità abitative ammobiliate ad uso 
turistico 

Unità ammobiliate 
ad uso turistico 

Appartamenti vacanze € 2,00 

 
 
 

Attività Agrituristiche 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 
Attività Agrituristiche € 2,00 

 
 

Locazioni Turistiche - brevi - di durata inferiore a 30 giorni 

Imposta per 
persona 
per ogni 

pernottamento 

Locazioni Turistiche - art. 27 bis, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2013 € 2,00 

 
 

Locazioni Turistiche di durata superiore a 30 giorni 

Imposta in misura 
forfettaria mensile 
per unità abitativa, 

per ogni mese 
o frazione di mese 
superiore a 10 gg. 

Contratti di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
n. 79/2001 di durata superiori ai 30 giorni - applicazione dell’imposta in misura forfettaria 

mensile per massimo n. 6 mesi. 

 

€ 20,00 
 
 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
(dr. Luca De Massari) 

 
    

 
 



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 13 del 03/02/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
18/02/2023.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 03/02/2023 IL Il Responsabile Area Affari Generali 
Barbara Lo Galbo

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


