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DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  42  ANNO 2018 

 

SEDUTA   DEL  26/06/2018     ORE    09:00 

 

 
OGGETTO:  IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTO  DI INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE DELL’IMPOSTA. 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 09:00 nella Sede 

Municipale di Collecchio, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta 

dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
LEONI ELISA PRESIDENTE DI GIUNTA X  

DALL'ORTO SIMONE VICEPRESIDENTE DI 

GIUNTA 

X  

BIANCHI PAOLO ASSESSORE X  

BURIOLA LUIGI ASSESSORE X  

SPINA ALDO ASSESSORE X  

 
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente ELISA LEONI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 42 DEL 26/06/2018 

  
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTO  DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 

DELL’IMPOSTA. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di 

federalismo municipale», ha: 

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di 

Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 

d'arte di istituire, con deliberazione del 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 cinque euro per notte di soggiorno; 

 

Atteso che i Comuni di: 

1. Collecchio  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 06.02.2018; 

2. Felino   con delibera di Consiglio comunale n 5 del 05.02.2018; 

3. Sala Baganza  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 07.02.2018; 

4. Traversetolo  con delibera di Consiglio comunale n 12 del 15.02.2018; 

hanno deciso il trasferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi turistici, approvando il 

relativo schema di convenzione; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 13.03.2018 l’Unione Pedemontana Parmense ha 

recepito la convenzione da parte dei Comuni suddetti per la gestione associata dei servizi turistici 

attraverso la centralizzazione di alcune funzioni; 

- con deliberazione di Consiglio n. 5 del 22.3.2018 l’Unione Pedemontana Parmense ha istituito 

l’imposta di soggiorno nei comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo con 

decorrenza 1.7.2018; 

- con propria delibera n. 31 del 10/5/2018 la rag. Daniela Torri, Responsabile del Servizio Affari 

Finanziari dell’Unione Pedemontana Parmense, è stata nominata funzionario responsabile 

dell’imposta di soggiorno; 

- in data 24.5.2018 si è provveduto ad inoltrare a tutti i gestori di strutture turistiche dei comuni 

aderenti il regolamento e le informazioni generali per l’applicazione dell’imposta stessa dal 

1.7.2018; 

- in data 7 giugno 2018 si è svolto un apposito incontro tra l’Unione Pedemontana Parmense e i 

gestori durante la quale sono state espresse alcune problematiche che necessitano di un atto di 

indirizzo da parte della Giunta, in applicazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta di 

Soggiorno; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 

in esame, rilasciati dal Responsabile di servizio competente e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma del TU Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs. 267/2000); 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 



Pagina 3 di 3 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che l’esenzione di cui all’art. 5 del Regolamento prevista per “………- i soggetti 

che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, 

con sede nel territorio provinciale, fino al 32° anno di età compreso” sia applicabile a stage o 

tirocini scolastici od universitari, potendosi essi ricomprendere tra i motivi di studio; 

2. di istituire un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali composto dai rappresentanti 

dell’Unione Pedemontana Parmense de delle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative del comparto ricettivo; 

3. di determinare che il tavolo tecnico venga convocato dall’assessore competente per riunirsi 

periodicamente (almeno una volta l’anno) per monitorare l’applicazione dell’imposta con 

particolare riferimento alle esenzioni previste dall’art. 5 del regolamento, alle eventuali 

problematiche di carattere tecnico e all’effettivo impiego del gettito dell’imposta; 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere, considerato che devono essere poste in essere 

tutte le attività e le procedure per rendere applicabile l’imposta dal 1/7/2018 ;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Elisa Leoni 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTO  DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 
DELL’IMPOSTA. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 25/06/2018 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE FINANZIARIO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTO  DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 
DELL’IMPOSTA. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole. 
  
lì, 25/06/2018 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Daniela Torri 
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Deliberazione di GIUNTA dell’UNIONE 
 
N. 42 
DEL 26/06/2018 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTO  DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 
DELL’IMPOSTA. 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi dal 
27/06/2018 al 12/07/2018; 
 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267. 
 
Collecchio, lì  27/06/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Michela Vitali / INFOCERT SPA 
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