
CITTA’   D I   L A D I S P O L I

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 2 del 14/01/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE/CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 12:30 e seguenti, nella Sede 
Comunale, previo “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del SindacoAlessandro Grando 
la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale 
Segretario GeneraleDott.ssa Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO PERRETTA PIERPAOLO ASSENTE
3 ASSESSORE ARONICA CLAUDIO PRESENTE
4 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
5 ASSESSORE CORDESCHI LUCIA PRESENTE
6 ASSESSORE MILANI MARCO PRESENTE
7 ASSESSORE BITTI FIOVO PRESENTE
8 ASSESSORE LAZZERI FRANCESCA PRESENTE

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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Visto l’art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del 

quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali 

delle località turistiche o città d’arte, possono 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 ...”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 22/10/2019 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere 

dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o 

rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 14/11/2019 con la quale sono state approvate le tariffe 

dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2020;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del Decreto 

Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e sia con 

l'art. 3 della Legge n. 212/2000, approvare la misura tariffaria per l'anno 2021 confermando le tariffe del 

2020;

Richiamate:

1. la Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

2. la Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visto:
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di 

previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, che ha differito al 31/01/2021 

il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 degli Enti Locali;

Visto il Regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C n. 6 del 18/06/2020;
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Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare/confermare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe per l'Imposta di soggiorno come da 

sottostante “TABELLA A”, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento 

alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento 

ed in particolare da quella regionale di settore;

“TABELLA A)”

TIPOLOGIA STRUTTURA EURO

(al giorno per persona)

alberghi a 1 stella € 1,00

alberghi a 2 stelle € 1,00

alberghi a 3 stelle € 2,00

alberghi a 4 stelle € 3,00

alberghi a 5 stelle € 4,00

alberghi a 5 stelle lusso € 5,00

strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la € 0,50
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sosta temporanea

residenze turistico – alberghiere € 1,00

bed and breakfast € 1,00

case e appartamenti vacanze € 1,00

affittacamere € 1,00

case per ferie € 1,00

locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti. € 1,00

2) di dare atto delle esenzioni previste dall'art. 4 del vigente regolamento disciplinante l'imposta di 

soggiorno e nello specifico:

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i cittadini residenti nel Comune di Ladispoli;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in 

ragione di un accompagnatore per paziente;

c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

e) soggetti con invalidità non inferiore al 90%;

f) il Comune di Ladispoli nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 

pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura 

straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

h) minori che non abbiano compiuto il decimo anno di età;

i) maggiori di età non inferiore a 70 anni, che soggiornano in strutture alberghiere

3) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento comunale per l'istituzione e 

l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 

del 22/10/2019 e s.m.i., dal 01 Novembre al 31 Marzo la tariffa è applicata nella misura del 50 %;

4) di stabilire che, come previsto da apposita norma regolamentare, art. 7, comma 2, i gestori delle 

strutture ricettive dovranno effettuare al Comune di Ladispoli il versamento delle somme corrisposte 

dai soggetti passivi d'imposta, entro e non oltre, il quindicesimo giorno del trimestre successivo alla 

riscossione mediante versamento secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;

5) di dare atto, altresì che entro il 30 Gennaio 2022 i gestori, quali agenti contabili, saranno tenuti alla 

presentazione dell'apposito MOD. 21 relativo all'anno 2021;;

6) di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del 

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011.
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LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione;

di rendere, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Grando Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)


