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CREPALDI RAFFAELE Assessore P

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di febbraio alle ore
16:30, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunita la Giunta Comunale.

COMUNE DI PORTO TOLLE

MARCHESINI DIEGO Assessore P

PIZZOLI ROBERTO Sindaco

BERTAGGIA TANIA Assessore P

P

VENDEMMIATI FEDERICO Assessore P

Provincia di Rovigo

Assiste alla seduta il Dottor  Boniolo Ernesto - SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor PIZZOLI ROBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

MANTOVANI SILVANA Vicesindaco P

PRESENTE        ASSENTE



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO
2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2014 è stato approvato il regolamento
comunale per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno, ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo
municipale”, modificato con D.C.C n. 19.del 29.04.2015;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.03.2017 sono state determinate le
tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2016, confermando la classificazione delle
strutture ricettive come prevista dalla L.R. n. 11/2013, poiché, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e gradualità, dettati dalla normativa vigente, evidenzia caratteristiche
qualitative crescenti delle strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo tale da
instaurare una correlazione delle misure dell’imposta alla classificazione;

ATTESO che
a decorrere dall’anno 2015, l’imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1°
maggio al 15 settembre dell’anno di applicazione nel limite massimo di 15 pernottamenti
anche non consecutivi nella stessa stagione turistica;
l’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con
riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in
materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del
conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima di quindici
pernottamenti (anche non consecutivi nella stessa stagione turistica) anche quando il
soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del
soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante
l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti
precedenti;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 4, citato:
il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali;
l’elenco degli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno, sarà parte integrante del
bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

VALUTATO utile ed opportuno aumentare le tariffe per l’anno 2019, come indicato nel
dispositivo, dando atto che il relativo gettito, stimato per l’anno 2019 in €. 170.000,00=, contribuirà
parzialmente a finanziare i lavori di ristrutturazione e messa a norma del ponte mobile di accesso
alla spiaggia di Barricata, dando atto che la destinazione del differenziale sarà determinata con
successivi provvedimenti;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione
della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza
della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione, che per l’anno corrente è fissato nel 31.03.2019;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm;



VISTO l’esito delle votazioni come sopra specificato;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di determinare le seguenti misure tariffarie dell’imposta di soggiorno per  l’anno 2019, come1.
segue

Tipologia struttura Tariffa giornaliera
Struttura ricettiva alberghiera
Albergo 1 stella €. 1,00
Albergo 2 stelle €. 1,00
Albergo 3 stelle €. 1,50
Albergo 4 stelle €. 1,80
Albergo 5 stelle €. 1,80
Struttura ricettiva all’aperto
Campeggi                            1 stella €. 1,00
Campeggi e villaggi turistici 2 stelle €. 1,00
Campeggi e villaggi turistici 3 stelle €. 1,00
Campeggi e villaggi turistici 4 stelle €. 1,50
Campeggi e villaggi turistici 5 stelle €. 1,50
Strutture ricettive complementari (art. 27
L.R. n. 11/2013:
alloggi turistici, case per vacanze,
bed&breakfast, unità abitative ammobiliate
ad uso turistico)

€. 1,00

Locazioni turistiche (art. 27bis L.R. 11/2013 €. 1,00
Agriturismo, ittiturismo €. 1,00

Di dare atto che l’imposta come sopra determinata sarà applicata con decorrenza dal 1° maggio2.
al 15 settembre 2019 e dovrà essere corrisposta da coloro che non risiedono nel Comune di
Porto Tolle, per persona e per ogni pernottamento presso le strutture ricettive, comprese le
locazioni turistiche, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 15 pernottamenti,
anche non consecutivi, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste nel regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

Di dare che il relativo gettito, stimato per l’anno 2019 in €. 170.000,00=, contribuirà a3.
finanziare parzialmente i lavori di ristrutturazione e messa a norma del ponte mobile di accesso
alla spiaggia di Barricata, dando atto che la destinazione del differenziale sarà determinata con
successivi provvedimenti;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs.4.
446/97, la deliberazione di approvazione della presente proposta e copia del regolamento
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.



Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (PIZZOLI ROBERTO) F.to (Dottor Boniolo Ernesto)



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-02-19 Il Responsabile del
servizio

F.toMARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-02-19 Il Responsabile del
servizio

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta
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COMUNE DI PORTO TOLLE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA

___________________________________________________________________

Nr. 18  Del20-02-2019
Allegati n.__

_________________________________________________________________________

O G G E T T O
DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO
2019.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE
DI ESECUTIVITA’ N. 374

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  27-02-2019 al 14-03-2019 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data  09-03-2019  perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) salvo indicazione di immediata
esecutività indicata nel testo dell’atto (art. 134 - 4° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

         (originale firmato digitalmente)


