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Copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m  dal 22/12/2015        
al  06/01/2016    (n°  1302 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

  il segretario comunale 
 F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 Pubblicata all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m.,  per 15 

giorni consecutivi dal 22/12/2015   al 06/01/2016   e 

divenuta esecutiva il 30/11/2015, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

   il segretario comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile del servizio 

F.to dott. M. Antonella Menichetti              

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile di ragioneria 

F.to dott. M. Antonella Menichetti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Claudia Spinucci 

   

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

L’anno   duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00  nella Sala delle riunioni del palazzo 

comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  

       ed in prima convocazione. Assume la presidenza  il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale dott.ssa Claudia Spinucci incaricato della redazione del presente verbale. 

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri  assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in 

ordine di anzianità, risultano 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 

dott. ing. Equitani Paolo Sindaco s  

Dottarelli Paolo Consigliere  s 
Di Sorte Andrea Consigliere s  

Adami Riccardo Consigliere s  
Stella Emiliano Consigliere  s 

Sarchioni Riccardo Consigliere s  

Bronzo Stefania Consigliere s  
Perosillo Silvano Consigliere s  

Briscia Leonardo Consigliere s  

Quattranni Antonio Consigliere s  
Chiaretti Simonetta Consigliere s  

Tomasselli Giovanni Consigliere s  
Di Russo Leonardo Consigliere s  

    

 

Presenti 11            Assenti 2 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all’o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la 

seguente proposta. 

 



Espone il Consigliere Di Sorte che illustra come la congiuntura economica abbia inizialmente indotto 

l’Amministrazione a procrastinare l’istituzione dell’imposta di soggiorno. 

La proposta nasce da un’analisi del territorio e vuole tradursi in una risposta per il settore turistico; si 

tratta di una scelta sperimentale, frutto di incontri con gli operatori del settore; il regolamento 

prevede esclusioni (legate all’età nonché per portatori di handicap) ed agevolazioni per gruppi. 

La finalità dell’imposta è di finanziare investimenti nel settore del turismo e di supportare le 

associazioni che operano per la promozione delle tradizioni locali, nella massima trasparenza. 

Il Consigliere Di Russo ricorda come sia stata formulata la proposta di istituzione dall’imposta nel 

2014. L’attenzione deve essere rivolta ora all’utilizzazione delle risorse con il coinvolgimento degli 

operatori. 

Il Sindaco precisa che le finalità delle risorse riscosse sono ben definite dalla norma e saranno 

introitate in un apposito capitolo di bilancio. 

Il Consigliere Quattranni ricorda come in Consiglio si sia affermato che questa imposta non si 

sarebbe mai istituita e richiede  di prevedere una commissione, con la presenza di operatori e 

consiglieri, per concordare come utilizzare i fondi.  

Il Sindaco risponde che esistono già occasioni di condivisione ed è del resto sempre possibile 

presentare proposte. 

Il Consigliere Quattrani ritiene giusto istituire l’imposta di soggiorno che indennizza il contributo, 

senza ricaduta, dei residenti. 

Il Sindaco non concorda su tale analisi per l’importante contributo delle attività turistiche 

all’economia del territorio. 

Si vota sulla proposta formulata dal Consigliere Quattranni di prevedere l’istituzione di una 

commissione, con la presenza di 2 rappresentanti degli operatori e n.3 consiglieri, due di 

maggioranza e uno di minoranza, per la gestione/controllo dei proventi.  

Votanti : n.11 

Favorevoli: n.4 (Quattranni, Chiaretti, Tomasselli, Di Russo) 

Contrari: n.7 

Proposta respinta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, un’imposta di 

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio 

territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura 

massima di 5 euro per notte di soggiorno 

- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia 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 Giunta Regionale n. 288 del 08/03/2002 che ha inserito il Comune di Bolsena 

tra le città d’arte a prevalente economia turistica; 

RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di Soggiorno nel Comune di Bolsena 

il cui gettito sarebbe destinato a migliorare la qualità dei servizi da rendere alla cittadinanza ed ai 

turisti; 

CONSIDERATO che come disposto dal citato art. 4, l’imposta dovrà essere stabilita secondo criteri 

di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive e per aderire a tale 

disposizione si farà anche riferimento alla classificazione delle suddette strutture operata dalla 

Regione Lazio; 

VISTO il testo del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno che si compone di n.16 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale; 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL;  

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione: 

 Presenti e votanti n.  11 

 Voti favorevoli n. 7 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 4 (Quattranni, Chiaretti, Tomasselli, Di Russo) 
 

 

DELIBERA 

1) di istituire, per le ragioni citate in premessa, l’Imposta di Soggiorno così come previsto 

dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011; 

2) di approvare il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno allegato alla presente deliberazione di 

cui forma parte integrante e sostanziale, che prevede, per l’applicazione dell’imposta, la 

decorrenza del 1° gennaio 2016 e si compone di 16 articoli; 

3) di dare atto che la Giunta Comunale, a norma dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 

18.8.2000 n. 267, provvederà alla determinazione delle tariffe dell’imposta secondo criteri di 

gradualità e proporzionalità; 

4) di pubblicare sul sito web istituzionale il regolamento per l’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base 

di quanto espressamente previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito 

in L. il 22/12/2011 n. 214; 

6) di dichiarare, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 
Il Sindaco 

F.to dott. ing. Equitani Paolo 
 


