
   
  

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 130 in data 16-11-2017
 
Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N' 72/2017 IN MERITO ALLE TARIFFE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018
 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Novembre alle ore 18:10 nella Sala delle Adunanze, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è
convocata la Giunta comunale.
All’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GNOCCHI MARIA ROSA Sindaco X

PARACCHINI FABIO Vice Sindaco X

MELFI DANIELA Assessore X

TRAVAGLINI SIMONE Assessore esterno X

MONTI ALESSANDRO Assessore X

Presenti – Assenti   4 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO DR.SSA GIULIA DI NUZZO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA ROSA GNOCCHI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata la propria deliberazione n. 72 in data 26.06.2017 con la quale venivano approvate
le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018;
Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno attualmente
in vigore ed in particolare l’art. 7 che prevede la riduzione del 20% per i pernottamenti di
gruppi superiori al 20 persone;
Vista la richiesta del rappresentante degli albergatori di Baveno con la quale viene proposto
un arrotondamento della tariffa ridotta per facilitare il pagamento da parte dei soggetti che
pernottano nelle strutture con diritto di riduzione;
Ritenuto rideterminare gli importi conseguenti all’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 7
del regolamento con arrotondamento aritmetico per difetto o per eccesso come di seguito
riportato:
 
Strutture Alberghiere e RTA             con riduzione di cui all’art. 7 del regolamento
                                                                                                  Tariffa arrotondata

 
·        5 Stelle              € 3,50                  2,80                               2,80
·        4 Stelle              € 2,00                  1,60                               1,60
·        3 Stelle              € 1,30                  1,04                               1,00
·        2 e 1 Stella        € 0,60                  0,48                               0,50

   
 
Strutture Extra-Alberghiere
 

·        Bed & Breakfast  €    0,60
·        Campeggi            €    0,60            0,48                               0,50
·        Case per ferie     €     0,60
·        Affittacamere       €    0,60
·        Residence           €    0,60
·        Ostelli                   €   0,60
·        Agriturismi            €   0,60

 
 
Locazioni ad uso turistico
 

locazioni in abitazioni categorie catastali  A1 – A8 – A9                       €. 3,50
locazioni in abitazioni diverse da quelle su indicate attinenti alle categorie catastali del
gruppo A    €. 0,60

 
Visto il D.Leg.vo 23/2011 art. 4;
Visto il D.L. 50/2017 art. 4;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 18.08.2000, n’ 267, da
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto
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D E L I B E R A
 

1)    Di integrare la deliberazione G.C. n. 72 del 26.06.2017 introducendo il valore delle
tariffe, con applicazione della riduzione prevista dall’art. 7 del regolamento comunale
con arrotondamento aritmetico, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce
parte integrante del presente atto.
2)    Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134 c. 4 T.U. 267/2000, stante l’urgenza di
informare i soggetti interessati al presente provvedimento.
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Deliberazione n. 130 del 16-11-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MARIA ROSA GNOCCHI DR.SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N' 72/2017 IN MERITO ALLE
TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 14-11-2017 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N' 72/2017 IN MERITO ALLE
TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 14-11-2017 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.130 DEL 16-11-2017

 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N' 72/2017 IN MERITO ALLE
TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 23-11-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
08-12-2017,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 23-11-2017

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Servizi Finanziari e Fiscalità Locale 

 

 
 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 912341; Fax +39 0323 925210; e-mail: tributi@comune.baveno.vb.it 

 

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 
 
 

Regolamento applicativo approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n’ 42 del 
28.09.2011 e n’ 57 del 29.12.2011. 

Tariffe di cui alla D.G.C. n’ 100/2016 integrata dalla D.G.C. n’  72/2017 e rettificata con D.G.C. n’ 
130 in data 16.11.2017. 

 
 
 

Strutture Alberghiere e RTA                     con riduzione di cui all’art. 7 del regolamento 

          Tariffa arrotondata 

 

 5 Stelle € 3,50 2,80     2,80   

 4 Stelle € 2,00 1,60    1,60    

 3 Stelle € 1,30 1,04    1,00 

 2 e 1 Stella € 0,60 0,48    0,50 
  
 

Strutture Extra-Alberghiere 
 

 Bed & Breakfast € 0,60 

 Campeggi   € 0,60 0,48    0,50 

 Case per ferie  € 0,60 

 Affittacamere  € 0,60 

 Residence     €   0,60 

 Ostelli     €   0,60 

 Agriturismi     €   0,60 
 

 

Locazioni ad uso turistico 
 

 locazioni in abitazioni categorie catastali  A1 – A8 – A9                       €. 3,50 

 locazioni in abitazioni diverse da quelle su indicate attinenti alle categorie catastali  del 

gruppo A    €. 0,60 



 


