ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 25/02/2019
Area 2 Economico Finanziaria
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO, ISTITUITA CON DELIBERA

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 16.45 in Viareggio nella Sala delle Adunanze
posta nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

Sindaco

SI

Mei Sandra Maria

Assessore

SI

Pierucci Federico

Assessore

SI

Manzo Maurizio

Assessore

SI

Alberici Valter

Vice Sindaco

SI

Servetti Laura

Assessore

SI

Lombardi Patrizia

Assessore

NO

Tomei Gabriele

Assessore

SI
Presenti: 7 Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Del Ghingaro Giorgio.
Partecipa alla seduta, il Vice Segretario Generale, Strippoli Vincenzo.
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco
Del Ghingaro Giorgio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL

Il Vice Segretario Generale
Strippoli Vincenzo

AL

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con il decreto legislativo 14 Marzo n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”,
all’art. 4 è stata introdotta per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive site nel territorio, stabilendo che la misura
dell’imposta sia graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla
normativa regionale;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2012 è stata istituita, anche nel
Comune di Viareggio, l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento, successivamente
modificato con delibera Commissariale n. 105 del 07.06.2013 e con delibera Consiglio Comunale n. 17 del
21.03.2016 ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019 , con la quale è stato modificato il testo
del regolamento dell’imposta di soggiorno al fine di:
-meglio definire i presupposti del tributo, i criteri di determinazione della misura dell’imposta, i soggetti
passivi, i soggetti cui competono gli adempimenti connessi, gli obblighi delle strutture ricettive,
-prevedere la possibilità di stipulare convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online al fine di
gestire meglio il nuovo fenomeno turistico legato alle locazioni brevi;
Visto il comma 169 dell’articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 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;
Dato atto che il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato al
28.02.2019 con D.M. Ministero dell’Interno in data 7 dicembre 2018;
Dato atto che nella scheda allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, vengono
previsti gli importi dell’imposta di soggiorno per persona e pernottamento, a seconda delle diverse
tipologie di strutture;
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Acquisito il parere consultivo delle categorie economiche come previsto dall’art 2 comma 4 del vigente
Regolamento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, apposti dal Dirigente Area Economica, ai sensi
dell’art 49 c.1 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA
Di approvare la tariffa dell’imposta di soggiorno per l’annualità 2019, come meglio dettagliato nella scheda
allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato
alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, stante
l’urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4 del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 41 DEL 23/01/2019
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PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 23/01/2019

Il Dirigente
Area 2 Economico Finanziaria
Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio, 23/01/2019

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

