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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2016 
PUNTO N. 13 DELL’ORDINE DEL GIORNO. 
 

D.G.C. N. 268 DEL 22.11.2016 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2017. 

 

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA,  FOGLIATO 
GIOVANNI,  BORRELLI MASSIMO,  MESSA LUCIANO. 
 

LA GIUNTA 

 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze. 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso 

dell’Assessore alle Finanze. 

 

     Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e 

delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche 

potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di 

astensione. 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97, in data 22.12.2011, con la quale 

veniva istituita l’imposta di soggiorno e si approvava il Regolamento di disciplina ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 e contestualmente veniva definita la misura dell’imposta sulla base 

dell’articolazione individuata dal Regolamento stesso; 

 

Ritenuto di mantenere le tariffe attualmente in essere, anche ai sensi del comma 26, art,, 1 della 

Legge n. 208/2015, approvate con la suddetta deliberazione del C.C. n. 97 in data 22.12.2011, 

successivamente confermate per gli esercizi successivi da ultimo per il 2016 Deliberazione G.C. n. 

20 del 02.02.2016 con precisamente:  

 

Fascia 
Prezzo dell’unità abitativa per notte di 

soggiorno 

Imposta di soggiorno in euro per 

persona per notte 

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 
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Visti: 

-  il D.Lgs. 267/2000; 

-  il  D.Lgs. 23/2011; 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

 

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della 

Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale; 

 

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 

rilasciato in data 21.11.2016, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando 

nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Fiananziaria: 

FAVOREVOLE Firmato Gerardo Robaldo. 

 

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

rilasciato in data 21.11.2016, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente 

della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Gerardo Robaldo. 

 

Visto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa e diminuzioni di entrata; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare, per l’anno 2017, le tariffe dell’imposta di soggiorno, così come di seguito 

riportato: 

 

Fascia 
Prezzo dell’unità abitativa per notte di 

soggiorno 

Imposta di soggiorno in euro per 

persona per notte 

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 

 

 

2) Di trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione,  la presente  deliberazione  al  Ministero  delle  

Finanze,  ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. 

 

Con  separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT.SSA  BRUNA SIBILLE  * 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. CLAUDIO CHIANESE  * 

 
 

 

  

 
 
La presente deliberazione rimarrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di BRA dal  28 novembre 2016 al  
13 dicembre 2016 compreso, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il  09 dicembre 2016 per decorrenza del termine di cui all'art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                              DOTT. CLAUDIO CHIANESE  * 

 

 
 
 

* 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 
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