
CITTÀ DI GIULIANOVA

VERDECCHIA KATIA ASSESSORE Presente

COSTANTINI JWAN SINDACO

DI CARLO MARCO ASSESSORE Presente

Presente

IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020

DI CANDIDO GIAMPIERO ASSESSORE Presente

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  97   Del  17-12-2019

ALBANI LIDIA

TARALLI FEDERICO ASSESSORE Assente

VICE-SINDACO

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor COSTANTINI JWAN in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presente

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:10, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:



PREMESSO CHE
Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo1)
Fiscale Municipale”, all’art 4 , comma 1, prevede che con deliberazione del Consiglio
Comunale  è possibile istituire 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, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo
gettito è 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.

Ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni2)
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione  e l’ordinamento dei tributi con esclusione
delle relative tariffe la cui competenza è della Giunta ;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/10/2016 è stato approvato il3)
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno,
successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del
29/03/2019  e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 42  del
13/12/2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018 avente ad oggetto “ Approvazione
delle Tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’esercizio 2018”

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 29/03/2019 avente ad oggetto “
Approvazione delle Tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’esercizio 2019”

Visti:

L’art. 1 comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le1)
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “

L’art. 15 bis, comma 15 –quater,  del D.L. 34/2019, che ha integrato l' articolo 13 del 2)
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con il quale si è stabilito che : “A decorrere dall'anno di imposta
2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere
di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di
inserimento nel portale del federalismo fiscale.”
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Il D. Lgs. n. 267/2000,  ed in particolare l’art. 151 comma1, il quale dispone che , gli i Enti3)
Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, osservando i
princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118/2011.

Visto il  vigente Regolamento Comunale dell’Imposta di soggiorno ed in particolare l’art. 4
“Misura dell’Imposta”   che testualmente recita:  “ L'imposta di soggiorno è determinata per
persona e per durata del pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata
tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia. Ciò, tenendo conto
delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore
economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente
normativa in materia, fino ad un massimo di 3 euro per notte di soggiorno”.

Dato atto che il Comune di Giulianova  ha destinato le risorse derivanti dall’imposta•

di soggiorno  gettito per finanziare esclusivamente quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs.
n.23/2011e in particolare:

Il 60% del gettito finanzierà interventi a diretta finalità•
turistica, compresi quelli a sostegno di promozione turistica - culturale e di
eventi, progetti turistici intercomunali di promo- commercializzazione
aggregata, definiti attraverso un piano marketing Turistico a valenza
pluriennale ;

Il restante 40% del gettito finanzierà interventi di•
manutenzione e di recupero, destinati  ad una migliore fruizione e valorizzazione
delle zone turistiche e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel
territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali .

Valutato come una così consistente presenza turistica sul territorio comunale richieda
adeguati servizi pubblici, crescenti e maggiori azioni per la  promozione del turismo,
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, organizzazione di
eventi turistici e culturali, per la cui realizzazione sono necessarie maggiori risorse finanziarie;

Ritenuto opportuno quindi stabilire l'applicazione dell'imposta, relativamente all'annualità
2020, per il  periodo dal 1° gennaio al  31 dicembre;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 e  s.m.i;•

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;•

il D.L. 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;•

lo Statuto Comunale;•

il vigente Regolamento comunale di contabilità;•

il vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di•

Soggiorno.

VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis,
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comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione
ed inserito nel presente atto;

VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla
proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;
Con voto unanime favorevole

DELIBERA

di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano,
le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alle TABELLE A) e B), in
coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni
delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento:

TABELLA  A) dal 01/05/ al 30/09
ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI
Strutture Tariffa Strutture Tariffa
5 stelle  €                2,00 Campeggi/ Villaggi Turistici  €            1,00
4 stelle  €               2,00 Case vacanza/Residence  €            1,00
3 stelle  €               1,50 Affittacamere  €            1,00
2 stelle  €               1,00 Country House/Agruturismi  €            1,00
1 stella  €               1,00 B&B  €            1,00

RTA  €              1,00

Uso occasionale di immobili ad uso
abitativo ( Contratti di locazione brevi non
superiori a 30gg.  consecutivi di cui all'art. 4
del D.L.  50/2017.  €             1,00

TABELLA  B)  dal 01/10/ al 30/04

ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI
Strutture Tariffa Strutture Tariffa
5 stelle  €                1,20 Campeggi/ Villaggi Turistici  €            0,80
4 stelle  €               1,20 Case vacanza/Residence  €            0,80
3 stelle  €               1,00 Affittacamere  €            0,80
2 stelle  €               0 ,80 Country House/Agruturismi  €            0,80
1 stella  €               0 ,80 B&B  €            0,80

RTA  €               0,80

Uso occasionale di immobili ad uso
abitativo ( Contratti di locazione brevi non
superiori a 30gg.  consecutivi di cui all'art. 4
del D.L.  50/2017.  €             0,80

di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova
applicazione nei termini di cui all’art. 15 bis, comma 15 –quater, del D.L. 34/2019;

di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto
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Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
s.m.i.;

 Inoltre,

LA GIUNTA
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto;
Con voto unanime favorevole

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-12-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to COSTANTINI JWAN F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  18-12-2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Maristella Rastelli

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 28-12-2019   ai sensi di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

                                                                              IL Segretario Comunale
                                                                             F.to  Dott.ssa Raffaella D'Egidio
___________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

  IL Segretario Comunale
                                                                              (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Documento informatico in originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme
collegate.
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