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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 7 DEL 08/02/2022

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 15:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, 

si è riunita la Giunta Municipale.

PRESIEDE il SINDACO sig. RICCARDO PRESTINI.

Dei componenti la Giunta Municipale:

NOMINATIVO CARICA

PRESTINI RICCARDO SINDACO P

GIUSTI ALBERTO ASSESSORE P

PADOVANI IRENE ASSESSORE P

MAGGI LAURA ASSESSORE P

PELAGATTI STEFANO ASSESSORE P

FELLI DAMIANO ASSESSORE P

ne risultano PRESENTI n.6 e ASSENTI n.0.

Fra i cinque assessori presenti è collegata in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, l’Assessore 

Laura Maggi.

PARTECIPA il Dott. Marco Fattorini in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

– VISTA la proposta di Deliberazione dell’Area Risorse di seguito riportata e relativa all’oggetto:

“Il Comune di Calenzano ha istituito l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 

23/2011, approvando altresì il relativo Regolamento di disciplina.

L’Articolo 4, comma 1, del Regolamento sull’imposta di soggiorno, di seguito denominato semplicemente 

Regolamento, prescrive che le tariffe dell’imposta sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 4/2/2021 sono state fissate le tariffe da applicare per 

l’esazione dell’imposta per l’anno 2021.
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L’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che i Comuni stabiliscono le tariffe e i prezzi pubblici 

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.

L’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno successivo, fatte salve disposizioni Statali di differimento di detta scadenza.

L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che 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.

 

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.

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 

30/12/2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31/3/2022.

Valutati gli effetti prodotti dall’applicazione della normativa sopra richiamata, si ritiene di procedere alla 

determinazione delle tariffe in questione per l’anno 2022 proponendo, sulla scorta degli indirizzi dettati dall’organo di 

governo dell’Ente in fase di predisposizione del bilancio di previsione e dei documenti programmatici a esso correlati, e 

tenuto conto del necessario rispetto del principio dell’equilibrio finanziario del predetto documento contabile, di 

confermare le tariffe per l’imposta di soggiorno adottate per l’anno 2021, che si vanno di seguito a specificare:

TARIFFE INTERE – INDIVIDUALI

Tipologia di struttura ricettiva

Alberghi a 1 e 2 stelle e 

strutture extra-alberghiere 

(esclusi agriturismi e 

residenze d’epoca)

Alberghi a 3 stelle, 

agriturismi e residenze 

d’epoca

Alberghi a 4 stelle Alberghi a 5 stelle

€ 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00

TARIFFE RIDOTTE – GRUPPI TURISTICI

Tipologia di struttura ricettiva

Alberghi a 1 e 2 stelle e 

strutture extra-alberghiere 

(esclusi agriturismi e 

residenze d’epoca)

Alberghi a 3 stelle, 

agriturismi e residenze 

d’epoca

Alberghi a 4 stelle Alberghi a 5 stelle

€ 1,00 € 1,50 € 2,00 € 3,00

precisando che:

• per strutture extra-alberghiere s’intendono pure: le locazioni turistiche, esercitate anche non professionalmente, 

e gli affittacamere anche non professionali, come previsto dall’Articolo 1, comma 3, del Regolamento;

• per gruppo turistico s’intende quello “organizzato da un operatore turistico o da una scuola, che hanno 

provveduto alla prenotazione contestuale di almeno 15 posti letto”, come prescritto dall’Articolo 4, comma 3, 

lettera a), del Regolamento;

• per i soggiorni ininterrotti brevi, cioè fino a 7 giorni, gl’importi come sopra stabiliti s’intendono a persona per 

ogni notte, fino a un massimo di due consecutive, come prescritto dall’Articolo 1, comma 2, del Regolamento;

• per i soggiorni ininterrotti prolungati, gl’importi come sopra stabiliti s’intendono a persona per due notti 

consecutive di ciascun ciclo fino a 7 giorni di permanenza, come prescritto dall’Articolo 1, comma 2-bis, del 

Regolamento.
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A seguito di quanto sopra illustrato si propone alla Giunta Comunale:

a) di confermare per l’anno 2022 le tariffe per l’imposta di soggiorno stabilite per l’anno 2021 con la precedente 

Deliberazione Giuntale n. 13 del 4/2/2021, indicate nelle tabelle sopra descritte, precisando che le tariffe 

previste per le strutture extra-alberghiere si applicano pure per le locazioni turistiche, esercitate anche non 

professionalmente, e per gli affittacamere anche non professionali;

b) di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio Comunale, affinché ne prenda atto ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024, di cui costituisce allegato ai 

sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

c) di pubblicare la presente Deliberazione sul portale telematico del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.

Calenzano, 4/2/2022

Il responsabile ad interim dell’Area Risorse

F.to Marco FATTORINI”

– VISTI gli artt. 42, comma 2, lettera f), e 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;

– VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

1. di approvare, nel suo complesso e in ogni sua parte, la proposta di Deliberazione sopra riportata;

2. di dichiarare la presente Deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Prestini Marco Fattorini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 9 DEL 04/02/2022

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art 49, comma 1, 

del TU (Decreto Legislativo n 267/2000).

 

Calenzano, 07/02/2022 Il Responsabile

FATTORINI MARCO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 9 DEL 04/02/2022

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

 

Calenzano, 08/02/2022 Il Responsabile

FATTORINI MARCO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE
GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 7 DEL 08/02/2022

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 10/02/2022 Il Responsabile

MENCHI PIER LUIGI

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 7 DEL 08/02/2022

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – 

line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 10/02/2022 Il Responsabile

MENCHI PIER LUIGI

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


