
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove,  addì  ventinove,  del  mese  di  Marzo alle  ore  21:25,  presso la  SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI 

VICE SINDACO GALLONI LUCA SI 

ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI 

ASSESSORE MORICHELLI CHIARA SI 

ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI 

   Presenti n. 5                                                     Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO CHE: 
– l’art.  4  del  D.Lgs.  n.  23 del  14/03/2011 “Disposizioni  in  materia  di  federalismo fiscale

municipale” ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, 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 euro per notte di soggiorno;

– il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito 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  locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. 7 in data 22/10/2018,
ha introdotto l'art 5 bis nella legge regionale 13/2007 che attribuisce a tutti i comuni del Lazio la
rilevanza turistica;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019 di istituzione dell’imposta
di Soggiorno nel Comune di Trevignano Romano con decorrenza 01.09.2019 e di approvazione del
relativo Regolamento; 

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 rientra, quindi, nella competenza
della Giunta Comunale; 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019
come specificato nell’allegata tabella “A” che si allega al presente atto formandone parte integrante,
tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con particolare riferimento a: 

 1) decorrenza ed applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale dal
01/09/2019;

 2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta; 
 3) articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da

tener  conto  delle  caratteristiche  e  dei  servizi  offerti  dalle  medesime,  con  particolare
riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative
regionali di settore e nazionali vigenti in materia; 

PRESO ATTO CHE per gli  esercizi  futuri,  in assenza di delibera di variazione delle misure di
imposta  adottate  con  il  presente  provvedimento,  le  medesime  si  intendono  automaticamente
confermate, in attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006; 

VISTI: 
– il D.Lgs 507/1993;
– il D.Lgs 267/2000; 
– il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 
– il D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44; 

Visto  il  parere  espresso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con voti unanimi
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DELIBERA

 1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  l’anno  2019,  le  misure
dell’imposta  di  soggiorno  come  espresse  nella  tabella  "A"  allegata  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

 2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nei termini e nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4,
dell'art.  134  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  al  fine  di  consentire  al  Responsabile  del  Settore
competente di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento e, in particolare, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito di
cui precedente punto 2), a seguito di separata votazione unanime, espressa in forma palese. 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 67 del 29/03/2019



________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 08/03/2019.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 22/03/2019.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 67 del 29/03/2019


