CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 25/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO PER L ESERCIZIO 2018
L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Gennaio, alle ore 16:15, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABIO

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 6

PRESENTE

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del
quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e 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 ...”;
Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno” approvato
con Deliberazione C.C. n. 65 del 24/10/2016;
Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere
dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7,
del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96
e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;
Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2018 – 2020 e Bilancio di previsione
finanziario 2018 – 2020);
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28
febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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, comma 1, del T.U., D.Lgs.
267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;
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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;
A votazione unanime favorevole e palese;

DELIBERA

1)

di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si

richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA
A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e
classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare
da quella regionale di settore;
TABELLA A

ESERCIZI Alberghieri
Strutture
Tariffa
5S
€
2,00
4 S
€
2,00
3 S
€
1,50
2 S
€
1,00
1S
€
1,00
RTA
€
1,00

ESERCIZI COMPLEMENTARI
Strutture
Tariffa
Campeggio
€
0,50
Campeggi/Villaggi Turistici €
0,50
Case vacanze
€
1,00
Affittacamere
€
1,00
Contry House
€
1,00
B&B
€
1,00

2) di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a
far data dal 01/05/2018;

3) 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
Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto;
A votazione unanime favorevole e palese;
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.
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Il Sindact

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA
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