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CITTA’ DI STRESA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

  

 
  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N.  25 

 
 

 

OGGETTO : 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 - IMPOSTA DI 
SOGGIORNO ANNO 2019 - CONFERMA TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 
2018.           
 

L’anno  duemiladiciannove, addì  quindici, del mese di  febbraio, alle ore  dodici e minuti  trenta,  
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso sede municipale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1. BOTTINI GIUSEPPE Sindaco X       

2. FALCIOLA CARLO Vice Sindaco       X 

3. SALA VALERIA Assessore X       

4. SCARINZI ALBINO Assessore X       

5. GALLI ALBERTO Assessore X       

                                                                                Totale 4 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per 

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 delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 22/12/2011 con la 

quale è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’imposta di 

soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture 

ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stresa. 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 22/12/2011 con 

la quale è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante l’imposta 

di soggiorno. 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 06/11/2013, n. 

12 del 16/03/2016 e n. 55 del 31/07/2017 di modifica del Regolamento 

Comunale disciplinante l’imposta di soggiorno. 

 

VISTO l’articolo 5 “Misura dell’imposta” del sopraccitato regolamento il 

quale prevede che l’imposta di soggiorno sia graduata e commisurata con 

riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa 

regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle 

medesime. 

 

RILEVATO che per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro 

classificazione in “stelle”. 

 

CHE le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali devono essere 

deliberate dal Comune entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 di 

approvazione tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018 formulate in 

riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento 

Comunale sopra richiamato. 

 

RITENUTO alla luce di quanto esposto, confermare per l’anno 2019 le 

tariffe dell’imposta di soggiorno vigenti nell’anno 2018. 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in 

particolare l’articolo 49. 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio Fiscalità, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 

 

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la 

conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti. 

   

CON voti unanimi e favorevoli resi dai presenti in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di soggiorno vigenti 

nell’anno 2018, nel rispetto del criterio di gradualità, e così determinate 

  Strutture Alberghiere e RTA 

o 5 Stelle  € 3,50 

o 4 Stelle  € 2,50 

o 3 Stelle  € 1,50 

o 2 e 1 Stella € 1,00 

 

                        Strutture Extra-Alberghiere 

 Bed & Breakfast €   1,00 

 Campeggi   €   1,00 

 Case per ferie €   1,00 

 Affittacamere  €   1,00 

 Residence  €   1,00 

 Ostelli   €   1,00 

 Agriturismi  €   1,00 

 Locazioni brevi  €   1,00 

 
2. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 

52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con 

votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare 

il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to BOTTINI GIUSEPPE 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to BOGGI GIOVANNI 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è 
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche 
vigenti, e che è copia conforme all'originale. 
  
Stresa, li 18/02/2019 Il Delegato 

Firma Autografa/Digitale 
       
______________________________________________________________________________ 
Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) 


