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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 29 del 13/02/2019. 

 

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019. PROVVEDIMENTI 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze;  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti:  

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

PEDRINI ALESSANDRO SINDACO P 

CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE' ASSESSORE P 

ZAMPATTI SANDRO ASSESSORE P 

DONAGRANDI VALENTINA ASSESSORE A 

NAZZARI PATRIZIA ASSESSORE P 

Presenti: 4 - Assenti: 1  

 
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE  Cesare Pedranzini, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  Alessandro Pedrini, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 29 del 13/02/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8, dell’art. 27 della legge 

448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.08.2013 avente ad oggetto: 

Approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” è stato 

deliberato di: 

-  istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul 

territorio del Comune di Valdisotto, così come prevista dall’art. 4 del D. lgs. 14.03.2011 n. 23, con 

decorrenza 01/12/2013, dando atto che il relativo gettito sarà destinato a finanziare l’organizzazione della 

promozione dell’attività turistica; 

-  approvare il regolamento che ne disciplina l’applicazione fissandone l’entrata in vigore dal 1.1.2013, ferma 

restando l’applicazione dell’imposta a partire dal 1/12/2013; 

-  stabilire che le misure dell’imposta di soggiorno saranno approvate con delibera di Giunta Comunale 

secondo i criteri di gradualità contenuti nell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011; 

  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 61 del 26.11.2014 mediante la quale sono state introdotte 

modifiche al vigente regolamento della Tassa di Soggiorno, in particolare introducendo l’Art. 5 – Bis – 

Forfettizzazione - che dispone l’assoggettamento al pagamento di imposta forfettaria per: 

- campeggi e le aree di sosta all'aperto: l’imposta di soggiorno viene determinata in misura forfettaria 

annuale (una tantum) in un importo da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale distintamente per 

ciascuna piazzola e per ciascun posto letto nelle strutture fisse tipo bungalow; 

- case vacanza: l’imposta di soggiorno viene determinata in misura forfettaria annuale in un importo da 

stabilire con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun posto letto per gli appartamenti con contratto 

di affitto superiore ai 30gg. (affitto stagionale o annuale come da vigenti disposizioni di legge in merito agli 

affitti degli appartamenti in strutture ricettive denominate " Casa per Vacanza"); 

 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 19 del 18.01.2017, con la quale sono stati recepiti nel  

Regolamento i contenuti della Sentenza n. 22/2016/QM emessa dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede 

Giurisdizionale che ha formulato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture 

ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs 

n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno 

corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti 

conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 151 del 18.12.2014 e la n. 76 del 07.07.2015 con le quali sono state 

determinate le tariffe di applicazione dell’imposta nelle seguenti misure: 

 

 

Alberghi – residence-meublè 

Località Coeff. Località STELLE Importo/notte 

Valdisotto 0,8 5 stelle €                            2,00 

 0,8 4 stelle €                            1,50 
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 0,8 3 stelle €                            1,30 

 0,8 2 stelle €                            1,00 

 0,8 1 stella €                            0,80 

 

Esercizi extra alberghieri 

Affittacamere / Agriturismo/Case e appartamenti per vacanza per contratti di durata inferiore ai 30 giorni 

Valdisotto 0,8  €                            1,00 

 

Case e appartamenti per vacanza: con contratto di affitto superiore ai 30gg. (affitto stagionale o annuale 

come da vigenti disposizioni di legge in merito agli affitti degli appartamenti in strutture ricettive 

denominate " Casa per Vacanza") 

Valdisotto 0,8 Una tantum annuale (a posto letto) €                            15,00 

 

 

Case per ferie / Ostelli / Villaggi turistici 

Valdisotto 1  €                            0,70 

 

Campeggi (tariffa una tantum annuale) 

Valdisotto 1 Una tantum annuale a piazzola €                            10,00 

 1 Una tantum annuale a posto letto 

nelle strutture fisse tipo bungalow  

€                            15,00 

 

Bivacchi fissi non applicata 

 

Ritenuto confermare le stesse misure della tariffe anche per l’anno 2019; 

 

Acquisiti  i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di soggiorno già determinate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 18 del 24.01.2018 per l’anno 2018; 

 

Successivamente, considerata l’urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per 

l’approvazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria 2019/2021, con voti unanimi  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto 

Lgs.vo 18.08.2000 n.267.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 Alessandro Pedrini 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cesare Pedranzini 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:  

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Valdisotto, li 13/02/2019 

 

 IL RESPONSABILE 

   Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Valdisotto, li 13/02/2019 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 16/03/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Valdisotto, li 16/03/2019 

  IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E 

AFFARI GENERALI 

Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


