
 

 

 

COMUNE DI AGLIANO TERME 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.84 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di dicembre alle ore tredici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente Assenti 

   

1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco  Sì / 

2. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco  / Sì 

3. BOLOGNA FLAVIO - Assessore  Sì / 

   

Totale Presenti/Assenti: 2 1 

   

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. BUSCAGLIA LUIGI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIGLIA ing. MARCO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte 

seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai 

ruoli fra Stato e Regioni; 

Rilevato che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che 

aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato 

solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e 

dagli enti locali; 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi 

decreti per l’attuazione del federalismo fiscale; 

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali 

debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell’autonomia finanziaria, 

mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il 

sistema tributario nel suo insieme; 

Ravvisato che nell’intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli 

enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;   

Verificato che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli 

istituzionali, del criterio della spesa storica; 

Preso atto che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato 

emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”; 

Rilevato che il suddetto decreto prevedeva l’introduzione, con gradualità, del federalismo fiscale in 

due fasi e, nella prima fase, è stata attribuita ai Comuni la possibilità di introdurre l’imposta di 

soggiorno; 

Verificato che l’imposta di soggiorno è disciplinata all’art. 4 de richiamato decreto legislativo n. 

23/2011; 

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l’imposta di 

soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a: 

-  Comuni capoluogo di provincia, 

-  Unioni di Comuni, 

-  Comuni con ampi flussi turistici e città d’arte, inclusi in appositi elenchi regionali; 

Rilevato che il nostro Comune è incluso fra i Comuni turistici in appositi elenchi regionali; 

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, che individuano quali soggetti passivi 

dell’imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati; 

Verificato che l’imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al 

costo del pernottamento;  

Preso atto il Comune di Agliano Terme ha approvato l’introduzione dell’imposta di soggiorno a 

seguito degli incontri intervenuti con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle 

strutture ricettive presenti nel proprio territorio; 

Considerato che in applicazione ai criteri concordati le tariffe da applicare saranno le seguenti:  

 



Fascia
tariffe

A € 0,50/notte

B € 1,50/notte

C € 2,50/notte

D € 1,00/notte

campeggi -piazzole, bungalow, mobile 

home

Prezzo dell'unità abitativa per persona per 

notte di soggiorno

fino a 30 euro

superiore a 30 euro e fino a 300 euro

oltre 300 euro

ATTIVITA' ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE

 

 

 

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di approvare le tariffe relative all’imposta di soggiorno così come indicato nello schema che 

segue: 

Fascia
tariffe

A € 0,50/notte

B € 1,50/notte

C € 2,50/notte

D € 1,00/notte

campeggi -piazzole, bungalow, mobile 

home

Prezzo dell'unità abitativa per persona per 

notte di soggiorno

fino a 30 euro

superiore a 30 euro e fino a 300 euro

oltre 300 euro

ATTIVITA' ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE

 

 

Inoltre,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere;  

A voti unanimi palesemente espressi:  

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
BIGLIA ing. MARCO 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA LUIGI 

 
 

 

 
 
  
 
 


