
 
 

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA 

(Provincia di COSENZA) 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N° 21         del Reg. 

   
 

Data 10.04.2020   

 

OGGETTO: 

 

Imposta di soggiorno per l’anno 2020. 

Conferma. 

 

 L’anno 2020 il giorno DIECI del  mese di  APRILE alle ore 12:30    Visti: 

- i vari D.L. dal n° 6 del 23.02.2020 a D.L. 18 del 17.03.2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19; 

- il Decreto Sindacale n° 25 del 31.03.2020 ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi 

collegiali. 

In  diretta streaming dalla sala istituzionale del Comune alla presenza del Sindaco, la Giunta Comunale, convocata 

con appositi avvisi, facendo ricorso a procedure telematiche si é riunita alla presenza dei signori: 

 

   CONSIGLIERI  PRES ASS 

MONACO SALVATORE 

MONACO ROSA 

CALIGIURI MATTIA 

CURCIO VINCENZO 

CASTIGLIONE CONCETTA    

      -       SINDACO 

- ASSESSORE  

- ASSESSORE 

- ASSESSORE 

- ASSESSORE 

                TOTALE 

X 

X 

X 

X 

X 

5    

 

 

    

 

e con l’assistenza del  Segretario Dr. Pietro Manna. 

 

Il Sindaco, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale “ è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le 

Unioni di Comuni nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’Arte, di istituire, 

con delibera del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio 

territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno, 

con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; 

RILEVATO CHE la presenza turistica presente sul territorio richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la 

conservazione e il miglioramento del patrimonio ambientale e l’organizzazione di eventi culturali, per la cui 

realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie; 

PRESO ATTO CHE corrisponde quindi ad un’esigenza del Comune e della sua economia acquisire risorse per 

continuare a valorizzare il patrimonio ambientale, nonché mantenere i servizi erogati e migliorali, ricorrendo alla facoltà 

di applicare l’imposta per il soggiorno a Spezzano della Sila (Camigliatello); 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 23/2011, l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiavano 

nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Spezzano della Sila, con decorrenza dal 1° ottobre 

2013, nella misura che sarà stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i 

termini di approvazione del Bilancio di Previsione con la precisazione che, in mancanza, sono confermate le 

tariffe di imposta applicate l’esercizio precedente; 

• l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che con proprio regolamento i comuni hanno al facoltà di 

disporre le modalità applicative del tributo e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per 

determinati periodi di tempo; 



DATO ATTO CHE il testo del Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Spezzano della Sila  contiene 

tutti gli elementi per l’applicazione del tributo: l’individuazione del soggetto passivo d’imposta, gli obblighi dei gestori 

delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di 

inadempimento; 

CONSIDERATO CHE: 

• il Regolamento contiene anche i criteri per la determinazione della misura dell’imposta; 

• il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 

22.12.2011, ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO  lo Statuto dell’Ente e gli artt. 42 e 141 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la delibera di C.C. n° 25 del 26.09.2013 avente ad oggetto: "Imposta di soggiorno. Istituzione e approvazione 

del relativo regolamento." 

VISTA la delibera di C.C. n° 25 del 12.03.2019 con la quale sono state confermate le vigenti tariffe  di soggiorno anche 

per l’anno 2019 ; 

RITENUTO dover riconfermare dette tariffe per l’anno 2020; 

con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge.   

 

DELIBERA 
 

Di confermare, per l’anno 2020 le tariffe dell’imposta  in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs.  n. 23 del 14.03.2011, 

l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti nel Comune che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel 

territorio del Comune di Spezzano della Sila come segue: 

  

 

       Strutture Alberghiere                

 

 

 

 

 

       Campeggi                 

 

 

 

       Area sosta Camper                 

 

 

 

       Residence                  

 

 

        Agriturismo                  

 

 

 

        Strutture extra alberghiere 

        con caratteristiche di civile 

        abitazione               

 

 

 

 

 

 

   Case Private date in locazione 

   con contratto turistico               

 

 

Di stabilire che per gli anni successivi le tariffe dell’imposta di soggiorno saranno determinate annualmente con 

apposita deliberazione di Giunta Comunale entro i termine di approvazione del Bilancio di Previsione, con la 

precisazione che in mancanza saranno confermate le tariffe di imposta applicate all’esercizio precedente; 

con separata ed unanime votazione favorevole si rende l’atto immediatamente esecutivo. 

Classificazione Imposta 

Fino a 3 stelle 1,00 

4 stelle 1,50 

5 stelle 2,00 

Classificazione Imposta 

Unica 1,00 

Classificazione Imposta 

Unica per Camper 2,50 

Classificazione Imposta 

Unica 1,00 

Classificazione Imposta 

Unica 1,00 

Classificazione Imposta 

Bed & Breakfast professionali 1,00 

Bed & Breakfast non professionali 1,00 

Affittacamere professionali 1,00 

Affittacamere non professionali 1,00 

Case Vacanze 1,00 

Classificazione Imposta 

Unica 1,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA REGOLARITA'  TECNICA                                                        UFFICIO  DI RAGIONERIA               
Si esprime parere Favorevole 

                                                                                                                               Il Responsabile Servizio                          

Data  10.04.2020                                                                                                f.to (Rag. Giovanna Principe)                  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PER LA REGOLARITA'  CONTABILE                          UFFICIO DI RAGIONERIA    

Si esprime parere Favorevole 

                                                                            Il Responsabile del Servizio   

                            f.to (Rag. Giovanna Principe) 

Data 10.04.2020           
________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

                                  IL   SEGRETARIO COMUNALE                                      IL SINDACO   

Data  10.04.2020           f.to (Dr. Pietro Manna)                                         f.to (Salvatore Monaco)   

         
________________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Data 10.04.2020                                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                              (Dr. Pietro Manna) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  La presente delibera è divenuta esecutiva:                         Della su estesa deliberazione venne iniziata la 

pubblicazione  

 
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; il                         e per quindici giorni 

consecutivi. 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza 

 richiesta di controllo; 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota       dal                                  al 

 

                                                         Prot. n. 

                    Prot.n.                      del 

 Data  10.04.2020     Il  Segretario Comunale                                                                                                                  

                                   f.to (Dr. Pietro Manna)                                Il Messo Comunale                                                                                    

                                                                                                                        f.to (Sig. Giacomino Lupinacci) 

 

                                 

 

 
 

 

 

 


