
COMUNE DI    PARRANO                                   PROVINCIA DI  TERNI

  Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 1
del 15.03.2019

Oggetto:  Istituzione imposta di soggiorno ed approvazione regolamento.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15   del mese di  marzo alle ore 18:00 nella sede comunale,
sono presenti:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
FILIPPETTI Valentino X
MARCACCI Leonardo X
SABELLICO Sistina X
MECHELLI Anna Maria X
MORCELLINI Andrea X
TEDESCHINI Isabella X
TRIPPELLA Marco X
MORETTI Marcello X
DURANTI Laura X
GIULIETTI Giacomo X
TODINI Roberto X

Assegnati n. 11, In carica n. 11 10 1

E' presente il Vicesindaco, Assessore Ettore Alfieri;

Assistiti,  ex  art  97  D.Lgs.  267/2000,  dal  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Lorena
Moretti;

Il Presidente, Signor Valentino Filippetti, in qualità di Sindaco, constatata la legalità
dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento in oggetto.

Il sindaco illustra la proposta così come presentata.  Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che l’art.  4  D.  L  g  s  .  14/03/2011,  n.  23,  «Disposizioni  in  materia  di
federalismo municipale», ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di
istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’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 di € 5,00 per notte di soggiorno;

- previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia destinato a finanziare
interventi  in  materia  di  turismo,  ivi  compresi  quelli  a  sostegno  delle  strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali
ed ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali;

- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, sia dettata la disciplina
generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio
regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le
associazioni  maggiormente  rappresentative  dei  titolari  delle  strutture  ricettive,
hanno  facoltà  di  disporre  ulteriori  modalità  applicative  del  tributo,  nonché  di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo;

Rilevato  che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011 i
Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

Visto l’art. 4, comma 7 D.L. n. 50/2017, convertito con L. 21.06.2017, n. 95, che
dispone che a decorrere dal 2017 gli Enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di
soggiorno e possono istituire o rimodulare la stessa in deroga all’art. 1 comma 169
della L. 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all’art.1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;

Posto, altresì, che il Comune di  Parrano, secondo gli ultimi rilevamenti, nel corso del
2017, ha registrato un numero di presenze in esercizi ricettivi complessive di circa
6000 pernottamenti;

Considerata  la  necessità  di  un  costante  intervento  a  sostegno  delle  strutture
ricettive,  prevedendo adeguati  servizi  pubblici  ed  idonei  interventi  per  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale nonché per
l’organizzazione e realizzazione di eventi culturali;

Ritenuto,  pertanto, sentite ed informate le  associazioni  di  settore maggiormente
rappresentative, di istituire l’imposta di soggiorno, che avrà decorrenza dal 01-06-
2019  (dopo  il  sessantesimo  giorno  successivo  all'esecutività  della  presente
deliberazione)  come  previsto  dell’art.  3,  comma  2  della  L.  27/07/2000,  n.  212,
secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico
dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla
data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in
esse espressamente previsti;

Visto che il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  (Allegato  1),  al  fine  di  dare
attuazione al principio di gradualità dell’imposta stabilisce:

- le tipologie di esenzioni e di riduzioni per il pagamento dell’imposta (art. 5);
- che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le
varie strutture ricettive (art. 4);
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Considerato che lo stesso Regolamento all’art. 4 disciplina la misura delle tariffe da
applicare e le modalità di approvazione, mentre all’art. 15 dispone che “per il primo
anno di applicazione le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio
Comunale  contestualmente  alla  proposta  di  deliberazione  per  l’istituzione  e
l’approvazione del Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Parrano”;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  purché
entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto che le entrate da prevedere nell’ipotesi di bilancio , da stimarsi sulla base
delle  presenze  negli  esercizi  ricettivi  nell’anno  2017 e  delle  esenzioni  e  riduzioni
previste dal Regolamento, troveranno allocazione in uscita per interventi in materia
di  turismo,  ivi  compresi  quelli  a  sostegno  delle  strutture  ricettive,  nonché  per
interventi  di  manutenzione,  fruizione  e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
territoriali, oltre che per i relativi servizi pubblici locali;

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell’art 49 del
D.Lgs n. 267/2000, 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, no 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti n. 10, Voti Favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Giulietti, Duranti, Todini) e astenuti
n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 

D E L I B E R A

1 - Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto
disposto dall’art.4, comma 7, del D. L 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno
nel Comune di  Parrano,, e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura
stabiliti  dall'allegato  Regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina
dell'imposta di soggiorno (Allegato 1);

2 - Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di  soggiorno, (Allegato 1)  ,che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
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3 - Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 01.06.2019;

4 - Di modulare la tariffa dell’imposta di soggiorno nella seguente misura:

TIPOLOGIA STRUTTUR
A

TARIFFA A NOTTE PER OGNI

RICETTIVA PERSONA  NON  ESENTE,
NEI  LIMITI  DEL
REGOLAMENTO

Hotel 5 stelle Euro 2,50
Hotel 4 stelle Euro 2,00
Hotel 3 stelle Euro 1,00
Hotel 2 stelle Euro 1,00
Hotel 1 stella Euro 1,00
Agriturismo 5 spighe  Euro 1,00
Agriturismo 4 spighe  Euro 1,00
Agriturismo 3 spighe  Euro 1,00
Agriturismo 2 spighe  Euro 1,00
Agriturismo 1 spiga  Euro  1,00
B & B Euro 1,00
Case Vacanza Euro 1,00
Campeggi
Affittacamere Euro  1,00
Case religiose di ospitalità Euro  1,00
Ostelli
Tutte le altre strutture ricettive previste Euro 1,00
dalla normativa nazionale e regionale di
cui all’art. 2, comma 5, del Regolamento.

5 - Di  stabilire  che  annualmente  la  Giunta  Comunale  determinerà  la  misura
dell’imposta;

6 - Di rinviare,  al  fine  di  individuare  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  all’art.  4
del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

7 - Di prevedere, per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un’entrata
complessiva che sarà stimata sulla scorta delle presenze del 2017 e delle relative
esenzioni o riduzioni previste dal Regolamento. L’entrata stimata troverà allocazione
in uscita, nel corrente anno, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e
dal Regolamento;

8  -  Di  delegare  gli  Uffici  comunali  preposti  a  informare  le  strutture  ricettive  del
territorio circa le norme regolamentari e le tariffe deliberate;

9 - Di delegare gli Uffici comunali preposti a realizzare le più adeguate e tempestive
forme  di  collegamento  e  di  comunicazione  interna  (con  particolare  riguardo  al
costante aggiornamento dell’elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio) per
dare piena attuazione alle finalità del presente atto;
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10  -  Di  disporre  che  la  presente  Deliberazione  venga  inviata  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla
data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del
2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

 Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Presenti n. 10, Voti Fa-

vorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Giulietti, Duranti, Todini) e astenuti n. 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Parere sulla proposta di deliberazione  del Consiglio  Comunale

N° 1
del 15.03.2019

Oggetto: Istituzione  imposta  di  soggiorno  ed  approvazione
regolamento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1,  e  147-bis  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267,  il  sottoscritto
Responsabile esprime parere

 

                                                                                  FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE AREA  AMMMINISTRATIVA

                                 
                               Dott. Vincenzo Riommi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1,  e  147-bis  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267,  il  sottoscritto
Responsabile esprime parere

                                                                                    FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

                                      
                                                                                                    Dott. Vincenzo Riommi
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

   Il Sindaco                                    Il Segretario Comunale
       (Valentino Filippetti )                                                  (Dott.ssa Lorena Moretti)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 x È stata pubblicata il giorno 18.03.2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69);
  È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 18-03-2019                             

                                                                                                         Il Vicesegretario 
 Dott. Vincenzo Riommi

                                                                                                  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
X È divenuta esecutiva il giorno 15.03.2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4) 

X decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 18. 03.2019         

Il Vicesegretario 
   Dott. Vincenzo Riommi
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