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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

n. 150 del 28/10/2020. 

 
OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 - PROVVEDIMENTI 

 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze;  
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti:  

 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 

PEDRINI ALESSANDRO SINDACO P 

CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE' ASSESSORE P 

ZAMPATTI SANDRO ASSESSORE P 

DONAGRANDI VALENTINA ASSESSORE P 

NAZZARI PATRIZIA ASSESSORE P 

Presenti: 5 - Assenti: 0  

 
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Cesare Pedranzini, il quale, collegato in 
modalità telematica, dà atto che i componenti della Giunta Comunale partecipano alla seduta 
mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 06.04.2020.  
 
Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza:  
- rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti;  

- garantisce la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità 
l’adunanza;  

- permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi ogget-
to di verbalizzazione;  

- assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussio-
ne e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;  

- permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  Alessandro Pedrini, assume la presi-
denza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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 LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8, dell’art. 27 della legge 
448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.08.2013 avente ad oggetto: 
Approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” è stato 
deliberato di: 
-  istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul 
territorio del Comune di Valdisotto, così come prevista dall’art. 4 del D. lgs. 14.03.2011 n. 23, con 
decorrenza 01/12/2013, dando atto che il relativo gettito sarà destinato a finanziare l’organizzazione della 
promozione dell’attività turistica; 
-  approvare il regolamento che ne disciplina l’applicazione fissandone l’entrata in vigore dal 1.1.2013, ferma 
restando l’applicazione dell’imposta a partire dal 1/12/2013; 
-  stabilire che le misure dell’imposta di soggiorno saranno approvate con delibera di Giunta Comunale 
secondo i criteri di gradualità contenuti nell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011; 
  
Richiamata la deliberazione consiliare n. 61 del 26.11.2014 mediante la quale sono state introdotte 
modifiche al vigente regolamento della Tassa di Soggiorno, in particolare introducendo l’Art. 5 – Bis – 
Forfettizzazione - che dispone l’assoggettamento al pagamento di imposta forfettaria per: 
- campeggi e le aree di sosta all'aperto: l’imposta di soggiorno viene determinata in misura forfettaria 
annuale (una tantum) in un importo da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale distintamente per 
ciascuna piazzola e per ciascun posto letto nelle strutture fisse tipo bungalow; 
- case vacanza: l’imposta di soggiorno viene determinata in misura forfettaria annuale in un importo da 
stabilire con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun posto letto per gli appartamenti con contratto 
di affitto superiore ai 30gg. (affitto stagionale o annuale come da vigenti disposizioni di legge in merito agli 
affitti degli appartamenti in strutture ricettive denominate " Casa per Vacanza"); 
 
Richiamata la deliberazione commissariale n. 19 del 18.01.2017, con la quale sono stati recepiti nel  
Regolamento i contenuti della Sentenza n. 22/2016/QM emessa dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede 
Giurisdizionale che ha formulato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture 
ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs 
n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno 
corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti 
conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 08.07.2020 con la quale sono state determinate le tariffe di 
applicazione dell’imposta nelle seguenti misure: 
 
 
Alberghi – residence-meublè 

Località Coeff. Località STELLE Importo/notte 

Valdisotto 0,8 5 stelle €                            2,00 
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 0,8 4 stelle €                            1,50 
 0,8 3 stelle €                            1,30 
 0,8 2 stelle €                            1,00 
 0,8 1 stella €                            0,80 
 
Esercizi extra alberghieri 

Foresterie/Case e appartamenti per vacanza/B&B  

Valdisotto 0,8  €                            1,00 
 
    
 
 

Case per ferie / Ostelli / Villaggi turistici/ Rifugi alpini/ Bivacchi fissi/ Campeggi 

Valdisotto 1  €                            0,70 
 
 
Ritenuto, al fine dare applicazione all’art. 2 del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2020 e s.m.i.,  
il quale prevede che “…l’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Valdisotto, 
alloggiano o sostano alla guida di autocaravan nelle strutture ricettive…” , di dover prevedere anche le 
“ locazioni turistiche” fra le fattispecie di gestori di struttura ricettiva;  
 
Ritenuto altresì di dover prevedere la tariffa a carico dei rifugi escursionistici (differenziati dai rifugi 
alpinistici, i quali si configurano come struttura non raggiunta da VASP) e delle strutture agrituristiche , 
come da articolo 2 comma 2 del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di 
Soggiorno sopra richiamato;  
 
Ritenuto pertanto di dover adeguare le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021;  
 
Acquisiti  i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA  
 

Di adeguare le tariffe dell’imposta di soggiorno anno 2021 come segue: 
 
 
Alberghi – residence-meublè 

Località Coeff. Località STELLE Importo/notte 

Valdisotto 0,8 5 stelle €                            2,00 
 0,8 4 stelle €                            1,50 



 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 150 del 28/10/2020 

 0,8 3 stelle €                            1,30 
 0,8 2 stelle €                            1,00 
 0,8 1 stella €                            0,80 
 
Esercizi extra alberghieri 

Foresterie/Case e appartamenti per vacanza/Locazioni Turistiche/B&B  

Valdisotto 0,8  €                            1,00 
 
    
 
 

Case per ferie / Ostelli / Villaggi turistici/ Rifugi escursionistici/ Strutture agrituristiche/Bivacchi fissi/ 
Campeggi 

Valdisotto 1  €                            0,70 
 
Bivacchi fissi e Rifugi Alpinistici 
non raggiunti da VASP 

 Non applicata 

 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per 
l’applicazione delle stesse con decorrenza 01.01.2021, con voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto 
Lgs.vo 18.08.2000 n.267 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 Alessandro Pedrini 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cesare Pedranzini 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    
 
 


