
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 135 in data 02-12-2022
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO
2023.
 
 
L’anno duemilaventidue addì due del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

SCURI FABRIZIO SINDACO X  

GUIDETTI SABRINA ASSESSORE X  

LUSSIGNOLI DANIELA ASSESSORE X  

BONETTI PIETRO ASSESSORE X  

ANDREOLI VARINIA ASSESSORE X  

BONARDI DARIO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
Partecipa alla seduta, in videoconferenza tramite l’applicazione Vianova Meeting, l’ Assessore Varinia
Andreoli la cui identità personale è stata accertata da parte del Vice Segretario Generale, compresa la
votazione.
 
Assiste alla seduta in videoconferenza tramite l’applicazione Vianova Meeting il VICE SEGRETARIO
GENERALE DOTT.SSA ELEONORAMANFREDINI la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. FABRIZIO SCURI nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a
mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del
Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate
sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro
per notte di soggiorno. Il relativo gettito 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 ...”;
 
VISTO il vigente “Regolamento dell’Imposta di soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n. 41
del 10/11/2022;
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “… A decorrere dall’anno
2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
 
RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4,
comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21
giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;
 
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente;
 
VISTO l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
VISTI E RICHIAMATI:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 040 del 28/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
 
RICHIAMATO l’art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
 
VISTI:
- il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante:”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- lo Statuto Comunale;
 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 05/05/1997 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione (Verbale n. 22 del 03.11.2022);
 



VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Economico Finanziaria, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;
 

DELIBERA
 
DI APPROVARE dall’anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si
richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla
TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e
classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare
da quella regionale di settore;

 
TABELLA A

 
STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione Imposta (Euro)
1 -4 Stelle 2
5 Stelle 4

 
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione Imposta (Euro)
Bed & Breakfast 2

Case e appartamenti
per vacanze/ferie

1

Affittacamere 2
Locande 2

Residenze turistico
alberghiere

2

Agriturismo 2
 
DI DARE ATTO che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova
applicazione a dall’anno 2023;
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, inserito dall’art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “… 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 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 …”;
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la
Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

 
DELIBERA

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 
 

Deliberazione n. 135 del 02-12-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 02-12-2022
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2022
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 02-12-2022 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 02-12-2022
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2023.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 02-12-2022 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 135 del 02-12-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2023.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 07-12-2022 al 22-
12-2022.
 
Cazzago San Martino, 07-12-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


