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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 66 del 31/05/2022 

 

OGGETTO:IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 - 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI  
 

 

L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17:20 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 

CAVAZZI SILVIA SINDACO P 

COLA OSCAR ASSESSORE A 

ANTONIOLI SAMANTA ASSESSORE P 

PEDRANZINI EMILIA ASSESSORE P 

ROMERIO BONAZZI PAOLA ASSESSORE P 

Presenti: 4 - Assenti: 1  

 
Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  Carlo Girelli, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  dott.ssa Silvia Cavazzi, assume la 

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

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04.07.2013, esecutiva ai sensi 

di legge con la quale è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno e successive modificazioni; 

 

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 55 del 1.05.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata definita la modulazione delle tariffe da applicare, 

a decorrere dal 1° ottobre 2022, a coloro che, non residenti nel Comune, alloggiano 

nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bormio, secondo i 

termini stabiliti nel detto Regolamento; 

 

ATTESO che nel redigendo schema di bilancio di previsione 2022-2024, si intende appostare 

al Titolo I, Tipologia 101 (categoria 41) una somma pari ad euro 485.000,00 a titolo 

di Imposta di soggiorno ordinaria; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f) e 

dell’art. 48 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTI l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e dispone che 

il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’art. 172 comma 1 lett. c) del 

medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 

53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi 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 e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICORDATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o tariffe devono 

essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi 

locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

ATTESO che l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha 

previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del 
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bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 

 

ATTESO,  che per l’Imposta di soggiorno è prevista una normativa speciale relativa alla 

efficacia delle tariffe così delineata dall’ordinamento: 

l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 

22.12.2011 così dispone: 

• il comma 15, come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 

30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58,  il 

quale dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360……” 

il comma 15 quater dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 15-bis, 

comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28.06.2019, n. 58 stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i 

regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di 

soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, 

lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 

1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del 

secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei 

regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 

lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.” 

 

ATTESO che, a livello comprensoriale, tra le Amministrazioni interessate è stato concordato di 

adeguare le tariffe relative all’imposta di soggiorno con un incremento del 20 % con 

arrotondamento matematico al secondo decimale; 

 

CHE successivamente alla approvazione della deliberazione di questa Giunta n. 55 del 

11.05.2022 sono intervenuti incontri tra rappresentanti di questa Amministrazione e i 

rappresentanti delle associazioni di categoria interessate; 

 

CHE a seguito di tali incontri è pervenuta la proposta a firma del Consiglio 

dell’Associazione Alberghi e Case Vacanza Bormio che prevede una diversa 

articolazione delle tariffe precedentemente approvate nei seguenti termini: 

 

• Case e Appartamenti per vacanza   1,50 €  

• Alberghi / Residence / Meublé 1 stella  1,20 €  

• Alberghi / Residence / Meublé 2 stelle  1,50 €  

• Alberghi / Residence / Meublé 3 stelle  2,00 €  

• Alberghi / Residence / Meublé 4 stelle  2,30 €; 

 

RITENUTO condivisibile la proposta pervenuta e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modifica-

zioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che “In caso di approva-
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zione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza de-

gli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del 

comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali prov-

vedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmen-

te già approvato, in occasione della prima variazione utile”; 

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di 

fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, me-

diante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifi-

che rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei tributi coinvolti; 

 

ACQUISITI  i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto 

allegato; 

 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, in sostituzione di quelle precedentemente approvate con propria 

deliberazione n. 55/2022, per l’anno 2022, a far data dal 1° ottobre, mantenendo fino 

a tale data quella approvata con la propria precedente deliberazione n. 45 del 

29.04.2021, la seguente modulazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno da 

applicare a carico di coloro che, non residenti nel Comune, alloggiano nelle strutture 

ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bormio: 

 

 

Alberghi – residence-meublè 

Località Coeff. Località STELLE Importo €/notte 

Bormio 1 5 stelle €                            3,00 

 1 4 stelle €                            2,30 

 1 3 stelle €                            2,00 

 1 2 stelle €                            1,50 

  1 stella €                            1,20 
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Esercizi extra alberghieri 

Case e appartamenti per vacanza / B&B / Affittacamere / Agriturismo 

Bormio 1  €                            1,50 

 

Campeggi / Case per ferie / Ostelli / Villaggi turistici 

Bormio 1  €                            0,80 

 

Rifugi alpini 

Bormio 1  €                            0,60 

 

 

2. DARE ATTO che l’imposta di soggiorno viene applicata con decorrenza dal 1° gennaio 2022 

nelle previgenti misure e dal 1° ottobre 2022 nelle misure qui stabilite; 

 

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Informazione e 

Accoglienza Turistica per la successiva diffusione agli operatori del settore; 

 
INDI 

 
Data l'urgenza; 
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D. Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 dott.ssa Silvia Cavazzi 
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Carlo Girelli 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Bormio, li 31/05/2022 

 

 IL RESPONSABILE 

   Carlo Girelli 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

 PARERE FAVOREVOLE 

NOTE: 

Bormio, li 31/05/2022 Il Resp. del Servizio Finanziario

Roberta Giacomelli
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 31/05/2022 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 
Bormio, li 31/05/2022 

  IL RESPONSABILE 

Carlo Girelli 
Documento firmato digitalmente 

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

 


