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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI
SOGGIRONO ANNO 2022

Oggi cinque 05-05-2022 del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Cubico Serena
Rossi Paolo
Lorenzi Enrico

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

16:30,

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
3

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Parolari Claudio.
Cubico Serena nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI
SOGGIRONO ANNO 2022
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in
materia di federalismo municipale”, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27.03.2019 è stata
istituita l’Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio
del Comune di Ferrara di Monte Baldo;
RICORDATO CHE il gettito derivante dall’Imposta di soggiorno è 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 locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta di soggiorno, approvato con la citata
deliberazione consiliare, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27.03.2019 di
approvazione delle tariffe stabilite per l’anno 2019;
VISTA le delibere di Giunta Comunale:
- n. 26 del 16.06.2000, avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe relative all’imposta di
soggiorno – anno 2020”;
- N. 17 del 06.04.2021, avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe relative all’imposta di
soggiorno anno 2021”
VISTA la Legge di Bilancio 2019 - n° 145 del 30 Dicembre 2018 – che non ha previsto il blocco delle tariffe
ed aliquote sui tributi comunali; Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge
finanziaria 2007), in cui è disposto che 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, e che
tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;
Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2022 – 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);
Visto l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n° 58, che dispone la
modifica del comma 15 dell’articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n.214 come segue: “15. A decorrere
dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 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. 15-bis..omissis.. 15-ter...omissis.. 15-quater. A decorrere dall'anno di
imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di
soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro 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.”;
Considerato, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del Federalismo Fiscale assume valore
di pubblicità costitutiva e dunque condizione di efficacia riferite alla generalità dei tributi comunali e non più
solo ad alcuni di essi;
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COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi” ed, in particolare,
come modificato dal D.Lgs. 126/2014 sulle disposizioni in merito all’applicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
A votazione favorevole, unanime e palese espressa in collegamento in videoconferenza a distanza,
DELIBERA

1) di approvare e confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, per l’anno 2022 le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, come riportate nel prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto
Legislativo n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle presente
deliberazione;
3) di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2022 derivante dalla conferma dall’Imposta di
Soggiorno è quantificato in € 6.000,00;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’adozione di tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione;
5) di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al
Ministero dell’economia e delle finanze mediante inserimento telematico degli atti nel
Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale
dell’Ente.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione favorevole, unanime e palese
espressa in collegamento in videoconferenza a distanza,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI
SOGGIRONO ANNO 2022

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Cubico Serena

IL Segretario Comunale
F.to Parolari Claudio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
DI SOGGIRONO ANNO 2022

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 03-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Giacomazzi Carla
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

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

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
DI SOGGIRONO ANNO 2022

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 05-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Paolo
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 05-05-2022

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 05-05-2022
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
DI SOGGIRONO ANNO 2022
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 128.

COMUNE DI FERRARA DI MONTE
BALDO li 12-05-2022

L’ INCARICATO
Parolari Claudio
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 05-05-2022
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
DI SOGGIRONO ANNO 2022
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Parolari Claudio
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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