COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 50
OGGETTO:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 11:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
CAPPELLI MARIA LUISA
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
MARTINES RUGGERO
Risultano assenti:
Assessora
Assessore
Assessore

Sindaco
Vicesindaca
Assessore
Assessore

IOANNILLI MARIA
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO

Partecipa il Segretario Generale: Lucia Leto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il D.Lgs n.23 del 14/03/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art.4 la possibilità “per i comuni
capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, di 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”.
VISTA :
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 10 novembre 2011 con cui è stata istituita, a decorrere
dall’1 gennaio 2012, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle
strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tivoli e con cui è stato approvato il relativo
Regolamento Comunale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 10 novembre 2011 che ha fissato le imposte in misure
varie, secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, come stimate inizialmente;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12/03/2012 che ha rimodulato le tariffe con decorrenza
01/01/2012.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22 marzo 2018 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano
nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di
Tivoli;

-

-

-

-

DATO ATTO CHE :
ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. F) del D.lgs n. 267/2000 è successive modificazioni e integrazioni
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote che rimane quindi di competenza della giunta comunale che
dovrà approvarla entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n.
448, prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;
il DPCM del 7 dicembre 2018 ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione
del bilancio degli enti locali per l’anno 2019;
con il comunicato del 24 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza
Locale ha ufficializzato l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
CONSTATATO CHE:

l’imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti quali obiettivi parametri di
riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dai
Regolamenti Regionali n. 17 e 18 del 24/10/2008 (relativamente alle strutture ricettive alberghiere
e all’aria aperta), dal nuovo Regolamento Regionale n. 14 del 16/06/2017 di modifica al

Regolamento regionale n. 8 del 7 agosto 2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere) nonché dalla L.R. n. 13 del 06/08/2007 “ Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 06/08/1999 n. 14” le quali sono espressive delle caratteristiche
e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del
soggiorno. Per le strutture alberghiere, extra alberghiere, ricettive in genere e agriturismo la misura è
definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle” e in “categorie”;
il principio di gradualità e proporzionalità è meglio interpretato nella sentenza del T.A.R. Toscana n. 1808
del 24 novembre 2011, resa nei confronti del Comune di Firenze.
RITENUTO, pertanto, necessario approvare le nuove tariffe 2019 dell’imposta di soggiorno per il
Comune di Tivoli, Comune classificato Città d’Arte a prevalente economia turistica.
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non sia adottato, rimangono
confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, le misure dell’imposta applicate nel
precedente esercizio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento,
resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.
VISTO lo statuto comunale.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997.
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA

1. DI APPROVARE per l’anno 2019, per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si
intendono integralmente riportati, le nuove tariffe relative all’imposta di soggiorno per il Comune di
Tivoli, per ogni pernottamento e per ogni persona e in base alle classificazioni delle strutture
ricettive previste dai vigenti regolamenti regionali, nonché secondo quanto stabilito nel regolamento
comunale così come indicato nelle tabelle seguenti:
Tabella 1: imposta di soggiorno delle strutture ricettive alberghiere
TARIFFE ANNO 2019
DAL 1° AL 6°
OLTRE IL 6°
Strutture ricettive alberghiere
GIORNO
GIORNO
1 Stella
€ 2,00
€ 0,00
2 Stelle
€ 2,00
€ 0,00
3 Stelle
€ 2,00
€ 0,00
4 Stelle
€ 3,00
€ 0,00
5 Stelle
€ 5,00
€ 0,00
5 Stelle lusso
€ 5,00
€ 0,00

Motels
Residenze turistico alberghiere

€ 2,00
€ 2,00

€ 0,00
€ 0,00

Tabella 2: imposta di soggiorno delle strutture ricettive all’aria aperta
TARIFFE ANNO 2019
DAL 1° AL 6°
OLTRE IL 6°
Strutture ricettive all’aria aperta
GIORNO
GIORNO
Campeggi
€ 2,00
€ 0,00
Villaggi turistici

€ 2,00

€ 0,00

Parchi di vacanza

€ 2,00

€ 0,00

Tabella 3: imposta di soggiorno delle strutture ricettive extralberghiere
TARIFFE ANNO 2019
DAL
1°
AL 6°
OLTRE IL 6°
Strutture ricettive extralberghiere
GIORNO
GIORNO
Affittacamere o Guest house
€ 2,00
€ 0,00
Bed & Breakfast
Agriturismi, Country house o
Residenze di campagna
Case, appartamenti per vacanze e
Case per ferie
Alloggi per uso turistico e altre
forme di ospitalità
Rifugi montani ed escursionistici

€ 2,00

€ 0,00

€ 2,00

€ 0,00

€ 2,00

€ 0,00

€ 2,00

€ 0,00

€ 1,00

€ 0,00

Case del Camminatore

€ 1,00

€ 0,00

Ostelli per la gioventù

€ 1,00

€ 0,00

Hostel o Ostelli

€ 1,00

€ 0,00

2. DI DARE ATTO che le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dall’01.04.2019, al fine di
permettere agli operatori delle strutture ricettive, soggetti responsabili della riscossione e del
versamento dell’imposta al Comune, di informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e
dell’esenzioni dell’imposta di soggiorno.

3. DI PRECISARE che, ai sensi del Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22 marzo 2018, i soggetti gestori delle strutture
ricettive sono responsabili della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno. In
particolare, sono tenuti a comunicare perentoriamente al Comune, entro il decimo giorno dalla fine
di ciascun trimestre solare (l’obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci siano stati
pernottamenti nel periodo di riferimento), i seguenti dati secondo il modello predisposto dall’Ufficio
Tributi:
- il numero delle persone arrivate non esenti;
- il numero totale di pernottamenti complessivi;
- il numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento.
I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno;

-

riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza;
presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi dell’imposta, di apposite
dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
segnalare all’Amministrazione, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento
dell’imposta;
riversare integralmente l’imposta riscossa al Comune di Tivoli, entro il decimo giorno dalla fine
di ciascun trimestre solare;
conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per
l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del
Comune.

4. DI DARE ATTO che, come ribadito dalla sentenza n. 6130 del 7 febbraio 2019 la Corte di
Cassazione sez. VI Penale, il titolare di una struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, che
omette di versare l'imposta di soggiorno o che la versi a distanza di diversi mesi dalla scadenza
prevista, al competente Comune, commette il reato di peculato.

5. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore II e al Responsabile del tributo di provvedere a dare
immediata comunicazione della presente deliberazione alle strutture ricettive alberghiere, all’aria
aperta ed extra alberghiere interessate dall’applicazione dell’imposta.

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 50/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………….….…al ……….……….
È divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

