
N. 127  Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2022

L’anno 2022 il giorno ventinove   del mese di Marzo alle ore 10:00

nella sede comunale a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale, sotto la presidenza di 

Livia Molducci - Assessora .

L’appello risulta come segue:

assente DE PASCALE MICHELE Sindaco
assente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
presente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
presente GALLONETTO IGOR Assessore
presente MOLDUCCI LIVIA Assessora
presente MOSCHINI FEDERICA Assessora
presente RANDI ANNAGIULIA Assessora
presente SBARAGLIA FABIO Assessore

Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri.



 LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessora/Assessore competente da cui emerge quanto segue:

Richiamati:

 l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che ha introdotto la possibilità per i 
comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture 
ricettive situate nel proprio  territorio, da  applicare, secondo criteri di gradualità in 
proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

 la deliberazione consiliare P.V. n. 164/139827 del 13.12.2012 con cui veniva 
istituita l’imposta di soggiorno nel Comune di Ravenna a decorrere dal 1° febbraio 
2013, approvando contestualmente il relativo Regolamento;

 l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che il 
Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe, anche in 
relazione all’imposta di soggiorno, che rientra nelle competenze della Giunta 
Comunale,

 la delibera di Giunta Comunale n. 2/3687 del giorno 8 gennaio 2013 con cui 
venivano fissate le tariffe dell'imposta di soggiorno da applicarsi sul territorio del 
Comune di Ravenna;

 il Decreto Legge n. 50  del 24/4/2017 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 
23/2011 introducendo il comma 5 ter, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 
del 21/6/2017, il Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 e il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17/12/2021, con cui sono state disposte 
modifiche alla normativa relativa all’imposta di soggiorno;

 il vigente Regolamento relativo all’imposta di soggiorno approvato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.03.2022;

Dato atto che:

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, che  
dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …omissis 
…, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 



alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”

 Il termine l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 
2022, stabilito dalla legge nel 31.12.2021, è stato dapprima prorogato al 31 marzo 
2022 con Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 e successivamente 
fissato al 31.05.2022 dall’art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, del D.L. n. 
228/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2022;

Richiamata la disciplina della Regione Emilia Romagna in merito alla definizione delle 
diverse tipologie di accoglienza turistica di cui alla L.R. n. 16/2004 e delle successive 
delibere di Giunta Regionale  n. 2150 del 2/11/2004, n. 803 del 4/6/2007 e n. 417 del 
26/3/2018, come richiamata all’art. 2 del vigente “Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
29 del giorno 8 marzo 2022;

Ritenuto opportuno aggiornare la precedente delibera di approvazione delle tariffe, 
prevedendo tutte le diverse tipologie di accoglienza turistica così come disciplinate dalla 
normativa della Regione Emilia Romagna di cui sopra precisamente inserendo, 
relativamente alle strutture all’aria aperta, quelle classificate “5 stelle”, prevedendo inoltre i 
“Marina Resort” e aggiornando la declaratoria, con conferma delle tariffe già definite con la 
citata delibera di G.C. n. 2/3687 del 08.01.2013;

Precisato che le tariffe dell’imposta di soggiorno sono definite secondo criteri di gradualità 
e proporzionalità derivanti dalle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, 
espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del 
conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso;

Dato atto che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di 
previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto l’art. 13 del  Decreto Legge n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 15/bis-ter-
quater del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, 
relativo alla pubblicazione ed all’efficacia delle delibere regolamentari e di approvazione 
delle tariffe dell’Imposta di soggiorno, il quale stabilisce che dette delibere hanno effetto 
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione secondo i 
criteri fissati dalla predetta normativa;

Visto l’Allegato alla presente delibera, per formarne parte integrante e sostanziale, in cui 
sono fissate le tariffe dell’imposta di soggiorno, a conferma delle tariffe precedenti di cui 
alla già citata delibera di G.C. n. 2/3687 del giorno 8 gennaio 2013, con aggiornamento 
delle diverse tipologie di accoglienza turistica;



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 
Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
successive modificazioni;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le misure dell’imposta di 
soggiorno, per persona e per pernottamento, suddivise per tipologie e per categorie, 
come indicato nell’Allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, a conferma delle precedenti tariffe approvate con delibera di G.C. n. 
2/3687 del giorno 8 gennaio 2013, con aggiornamento delle diverse tipologie di 
accoglienza turistica così come disciplinato dalla vigente normativa della Regione 
Emilia Romagna richiamata in premessa;

3) di dare atto che le tariffe come sopra approvate al punto 2) contribuiranno ad 
assicurare l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2022/2024 già approvato;

4) di demandare agli uffici competenti l’attuazione di idonee iniziative per assicurare la 
più ampia conoscenza delle tariffe deliberate;

5) di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa in via telematica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul 
Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al 
D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2011, n. 214, a 
sua volta modificata dal D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019, con efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della 
pubblicazione stessa;

6) di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di 
competenza.

 



Visto il verbale protocollo n. 64386/2022 relativo alla seduta n° 17 di Giunta Comunale del 29/03/2022

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


