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OGGETTO: D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, art. 4. Determinazione della 

misura dell’imposta di soggiorno – anno 2022. 

 

 
 

 

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di Marzo alle ore 21:00, mediante 

seduta telematica, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale nelle 

persone dei signori: 

 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
1 Cauda Andrea Sindaco Presente 

2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 

3 Soria Giulia Assessore Presente 

4 Valsania Silvano Assessore Assente 

5 Virano Alberto Matteo Assessore Presente 

  

Con l'intervento e l'opera del   Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, art. 4. Determinazione della misura dell’imposta di 

soggiorno – anno 2022. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n.23 che prevede la facoltà per gli enti locali di istituire 

l’imposta di soggiorno intesa come strumento di finanziamento degli interventi e dei servizi 

rilevanti ai fini turistici; 

 

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. decreto rilancio) che ha modificato la disciplina 

dell’imposta di soggiorno, introducendo il comma 1 ter all’art, 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, 

assegnando al gestore della struttura ricettiva la nuova qualifica di responsabile del pagamento 

dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; 

 

Richiamata la legge regionale n .14 del 11 luglio 2016; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018 N. 9-6438 con la quale sono 

stati approvati i nuovi criteri e le modalità per l’individuazione e il riconoscimento dei comuni 

turistici del Piemonte; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale nr. 03/CC del 15.02.2012 con la quale è 

stato approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 02/GC dell’11.02.2012 con la quale è 

stata determinata la misura dell’imposta di soggiorno; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 16/GC del 10.03.2021, con la quale 

sono state approvate per l’anno 2021 le tariffe ai fini dell’imposta di soggiorno; 

 

Ricordato che a seguito dell’art. 53 c. 16 della Legge 23 dicembre 2000 nr. 388, così come 

sostituito dal comma 8 dell’art.27 L. 28.12.2001, n.448, il termine previsto per la delibera delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali è stato stabilito 

contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;  

Richiamato il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 N.267 s.m.i. che recita “Gli 

Enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre……l termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Il termine di cui sopra per la deliberazione del  bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli Enti Locali è stato differito al 31.05.2022 dal D.L.30/12/2021 n.228, convertito con modifiche 

con Legge 25/02/2022 n.15; 

Richiamato l’art. 13, commi 15 , 15-bis, 15-quarter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 

n.58 che recita testualmente: 

15 “A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni 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. 

…….” 
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 15-bis “Con decreto del Ministro e dell’economia delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, ……….. sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 

dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime..” 

15-quarter “A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 

approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno ……., hanno effetto dal primo giorno 

del secondo mese successivo a quello della 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.” 

Al fine di concorrere al pareggio del bilancio di previsione 2022/2024 e di incentivare gli 

interventi a favore del turismo si ritiene opportuno confermare per l’anno 2022 le seguenti misure 

dell’imposta, articolate con riferimento al prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno, così 

come già deliberate per l’ anno 2021; 

 

Fascia Prezzo dell’unità abitativa per 

persona 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 

 

     

Convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto; 

 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1  del D. Lgs. 267/2000 – 

Tuel; 

 

Con voti unanimi  resi in forma palese, nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di confermare, per l’anno 2022, l’imposta di soggiorno nelle seguenti misure, articolate con 

riferimento al prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno, già adottate con 

deliberazione Giunta comunale nr. 16/GC del 10.03.2021: 
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Fascia Prezzo dell’unità abitativa per 

persona 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 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’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, 

n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 dando atto che l’efficacia della 

presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quarter del citato art.13. 

 

 

 

 SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi e palesi dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a sensi di legge. 

 

 

 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 

* * * 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, art. 4. Determinazione della misura dell’imposta di soggiorno 

– anno 2022. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

 

Li,  16/03/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 

 

  

 

Li, 16/03/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 

 

 

====================================================================== 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24 marzo 2022 al  08 

aprile 2022 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 

Testo Unico Ordinamento EE.LL. (117 Reg. Pubblicazioni) 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 Dott. Fausto Sapetti 

 

 

======================================================================= 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

[ ] E’ divenuta esecutiva in data _____________ ai sensi dell’art.134 comma 3° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Li,  24 marzo 2022 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

                           Dott. Fausto Sapetti 

 

 


