
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     174  del 25/11/2020 
 

 

Oggetto : 
IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE ANNO 2021 

 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  venticinque , del mese di  novembre , alle ore  19:00,  nel\nella SALA 

DELLA ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   4  1 

 

 

 Assiste all’adunanza il  D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



La seduta si svolge in presenza 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Rilevato che: 

- con atto deliberativo n. 6, adottato in data 22/02/2012, il Consiglio Comunale  approvò, ai sensi dell'art. 

4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'istituzione dell'imposta di soggiorno e relativo regolamento, 

determinando, per ogni pernottamento, le seguenti misure: 

• pernottamenti con costi fino a ,  Euro l’imposta è di ,  Euro; 
• pernottamenti da ,  Euro a  Euro l’imposta è di ,  Euro;  
• pernottamenti oltre i  Euro l’imposta è di ,  Euro; 

 

- con atto deliberativo n. 42, adottato in data 27.11.2019, il Consiglio Comunale ha approvato, alla luce del 

D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017 che ha introdotto novità in materia di imposta di soggiorno, 

un nuovo regolamento  composto da n. 15 articoli; 

 

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) ha nuovamente  modificato la norma di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente 

conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020): piu precisamente 

con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23  per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con 
diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 

 

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2020 si sono pertanto approvate  le 

modifiche,  riapprovando  il Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno, 

composto da 15 articoli>; 

Ritenuto di confermare le vigenti tariffe dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture 

ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;  Richiamato l’art. , commi , -bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 

aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 

delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021 . 

Omissis  

15-quater. 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, nonche' 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.” 

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo 

alle competenze della Giunta comunale; 

      Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo 

Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto; 



Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, 

 

DELIBERA 

1) di confermare per il   le tariffe dell’imposta di soggiorno,  come di seguito specificato: La misura dell’imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell’unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità: 
 

Fascia 
Prezzo dell’unità abitativa  

per persona per notte di soggiorno 

Imposta per notte e per persona in €  

A fino a 30 euro 0,50 

B superiore a 30 euro e fino a 300 euro 
1,50 

C oltre 300 euro 2,50 

 Il prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale 

di vendita della stessa.  

 

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo , comma , del D. Lgs. /  secondo quanto previsto all’art. , comma  
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.  aprile , n.  dando atto che l’efficacia della 
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13. 

 

 

******** 

Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


