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PROVINCIA DI CUNEO

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/12/2020
L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Dicembre, alle ore 15:00, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza
del Sindaco Giovanni Fogliato, in modalità di videoconferenza telematica da sedi remote stante lo
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Governo. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente , Costanzo Fissore.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 240 / 2020
Punto numero 3 dell’ordine del giorno
OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE.
Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
FOGLIATO GIOVANNI
CONTERNO BIAGIO
BRIZIO ANNA
CIRAVEGNA LUCILLA
DEMARIA DANIELE
MESSA LUCIANO

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente
provvedimento:
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco.
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi a Ripartizione Finanziaria
su impulso del Sindaco.

1

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 del 22.12.2011 veniva istituita l’imposta di
soggiorno;
• con la medesima deliberazione consiliare n. 97/2011 veniva altresì approvato il regolamento
di disciplina dell’imposta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, definendo altresì la
misura dell’imposta sulla base dell’articolazione individuata dal Regolamento stesso e la
modalità di gestione della stessa.
Considerato che:
si ritiene di mantenere inalterate le tariffe attualmente in essere, approvate con la suddetta
deliberazione consiliare n. 97/2011, successivamente confermate per gli esercizi successivi, da
ultimo con la deliberazione della Giunta comunale n. 279 del 26.11.2019, e precisamente:
Fascia

Prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno

Imposta di soggiorno in euro
per persona per notte

A

fino a 30 euro

0,5

B

superiore a 30 euro e fino a 300 euro

1,5

C

oltre 300 euro

2,5

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale.
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 regolarità tecnica della proposta di deliberazione 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 dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE
Firmato digitalmente Raffaele Grillo.
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria:
FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo.
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese.
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe dell’imposta di soggiorno, così come di seguito
riportato:

Fascia

Prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno

2

Imposta di soggiorno in euro

per persona per notte
A

fino a 30 euro

0,5

B

superiore a 30 euro e fino a 300 euro

1,5

C

oltre 300 euro

2,5

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 57
del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. e dell'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019.
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.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Giovanni Fogliato

Il Segretario Generale Supplente
Costanzo Fissore
(atto sottoscritto digitalmente)
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