VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Deliberazione n. 103 del 30/12/2015
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL 2016
L ’anno duemilaquindici , il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:00 presso il

Municipio di Faenza, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto
dell'Unione, si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE , a seguito di convocazione regolarmente
recapitata ai componenti Sigg.:
MALPEZZI GIOVANNI
NICOLARDI ALFONSO
MELUZZI DANIELE
ANCONELLI FABIO
MISSIROLI DAVIDE
ISEPPI NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Funge da segretario verbalizzante il SEGRETARIO D.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
E' presente il Vice Segretario dell'Unione Rag. Fabio Ghirelli e il Coordinatore dell'Unione
Dott. Claudio Facchini.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE Dott. MALPEZZI GIOVANNI.
Essendo gli intervenuti in numero legale si dichiara aperta la seduta.
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DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all’Albo
Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni consecutivi, così
come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente
entrato in vigore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;
Richiamato:
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», che 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 cinque euro per notte di
soggiorno;
il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sul territorio dell'Unione approvato
dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 54 del 23 dicembre 2015;
l'art. 4 del richiamato regolamento, a termini del quale l'imposta di soggiorno è determinata
per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture
ricettive definita dalla normativa vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei
servizi offerti dalla medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
Ritenuto:
necessario stabilire le tariffe dell'imposta che, secondo quanto stabilito dalla richiamata
deliberazione consiliare istitutiva, troverà applicazione a far tempo dall' 1 maggio 2016;
Dato atto che sono state informate le Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all’art.
4 sopra richiamato;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “ Ai soli fini della

determinazione del “quorum deliberativo”, il voto del Sindaco di Faenza vale sempre
doppio”;
VISTIi pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui è da intendersi integralmente trascritto:
1) di approvare le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno istituita per il territorio
dell'Unione della Romagna Faentina con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del
23 dicembre 2015 con decorrenza 1 maggio 2016:

CLASSIFICAZIONE

imposta (in euro) a persona/notte

Alberghi – residenze turistiche alberghiere – residence
1 e 2 stelle

€ 1,00

3 stelle e 3 stelle sup.

€ 1,50

4 stelle e 4 stelle sup.

€ 2,00

affittacamere – room & breakfast – locande

€ 1,00

agriturismi

€ 1,50

appartamenti ammobiliati per uso turistico

€ 1,00

case e appartamenti per vacanze gestiti in forma d'impresa

€ 1,00

bed and breakfast

€ 1,00

campeggi e villaggi turistici

€ 0,00

case per ospitalità collettiva – case per ferie

€ 0,50

ostelli e rifugi

€ 0.50

inoltre, stante l’urgenza di provvedere il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente
provvedimento, con votazione palese, unanime e favorevole,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
DELIBERA
DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 40 del 30. 12. 2015
IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI
( sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
( sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

