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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  61      del  13/10/2016      

OGGETTO : Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.     
 
     L’anno  2016 , il giorno   13   del mese di  Ottobre   , alle ore  19:20 , nella sala delle adunanze consiliari, convocato 

nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 
Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri 
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 
  

 
  Presente/Assente 
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 
Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 
Dott.ssa Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Assente 
Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 
Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 
Banella Margherita  Componente del Consiglio  Assente 
Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 
Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Presente 
Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 
Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 
Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 
Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 
Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 
Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 
Spadoni Mariella 
 
 

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 
regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che 
restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come parte 
integrante. 

…..omissis 
 

In prosieguo di seduta, viene, quindi, trattato l’argomento n. 4 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

Astenuti 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 
Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 
il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che 

prende il numero 61 del registro delle deliberazioni, anno 2016. 
 
Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità 

del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

Astenuti 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 
Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2015 avente ad oggetto 
“Istituzione dell’imposta di soggiorno – approvazione del Regolamento Comunale”; 
 
PREMESSO che, per agevolare i gestori e i titolari delle strutture ricettive, negli adempimenti relativi 
all’imposta di soggiorno, nella funzione di agenti contabili attribuita loro dalla legge, il Comune ha 
acquistato un software gestionale che viene concesso in uso gratuito agli operatori delle strutture che 
armonizza l’inserimento dei  dati e consente riscontri e riepiloghi automatici; 



Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 61   del  13/10/2016 
COPIA 

 

  
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

 
 

3

 
CONSIDERATO che nel Regolamento approvato  con delibera n. 20/2015 sono previsti adempimenti con 
modelli cartacei  ed è, pertanto, necessario adeguare il regolamento alle nuove modalità applicative che 
diventano obbligatorie per i gestori e titolari delle strutture ricettive dal 1° gennaio 2017, dopo una fase di 
sperimentazione facoltativa da ottobre a dicembre 2016; 
 
CONSIDERATO, inoltre, alla luce di un anno di applicazione, di individuare come modalità di versamento 
al Comune dell’imposta, il pagamento effettuato con bonifico bancario e tramite il servizio Tesoreria ed 
eliminare la modalità di pagamento tramite bollettino postale, visti i tempi di riscontro del servizio postale 
che non consentono una lettura in tempo reale degli introiti, pervenendo al Comune oltre un mese dopo; 
 
RITENUTO di apportare le modifiche al regolamento comunale, indicate nel testo allegato alla presente, 
relative ai seguenti articoli, fermo il resto: 

 articolo 6, comma 3, 4 e 6; 
 articolo 7, comma 3, punto c; 
 articolo 13, comma 1 

 
DATO ATTO che l’argomento è stato oggetto di esame nella Commissione Consiliare Urbanistica, 
ambiente e sviluppo economico nella seduta del 10 ottobre 2016;   
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale e in particolare l’art. 4; 

- l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446;  
- la Legge Regionale 12 luglio 2013, n. 13 “Testo unico in materia di turismo” 
- la Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 in materia di agriturismo; 
- l’art. 134 – comma 4 – del D. L.vo 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/10/2016 verbale n.15 ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lett. b) punto 7) del TUEL 
 
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Affari Generali, sviluppo economico e Suape Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

   
 

DELIBERA 



Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 61   del  13/10/2016 
COPIA 

 

  
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

 
 

4

 
1) Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2015, nei seguenti articoli, fermo il resto: 

 articolo 6, comma 3, 4 e 6; 
 articolo 7, comma 3, punto c; 
 articolo 13, comma 1. 

 
2) Di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Castiglione del Lago, nel nuovo 
testo, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto da 13 articoli e un 
prospetto; 
 
3) di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017; 
 
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria e al Responsabile del servizio Sviluppo 
economico, per le parti di rispettiva competenza, di compiere gli atti gestionali conseguenti per l’operatività 
del Regolamento di che trattasi e di garantire la massima diffusione possibile dei contenuti del medesimo; 
 
4) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze la presente 
deliberazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 
       

ATTESTA  
 
- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  
27/10/2016  al 11/11/2016  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
 
              Castiglione del Lago, lì  27/10/2016 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 

 
 

 
 CHE è  divenuta esecutiva in data : 13/10/2016 
   

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 
   

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
      Castiglione del Lago lì   27/10/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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