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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 08:30, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 
Barbieri Nicola SINDACO P 
Diotallevi Carlo VICE SINDACO P 
Andreoni Alice ASSESSORE A 
Caporaletti Davide ASSESSORE A 
Cattalani Lucia ASSESSORE P 
Ditommaso Giovanni ASSESSORE P 

   
    Presenti n.   4      Assenti n.   2 

 
e con l’assistenza del Segretario Generale DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
  
  
Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2019 
 
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta: 
 
“ 

 
IL   SINDACO 

 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che dispone che 
il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla 
Giunta comunale tale competenza; 
 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo 
municipale” con cui è stata introdotta 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 
Comunale, 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; 
il relativo gettito derivante dall’imposta di soggiorno 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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2018 con la 
quale è stata approvata l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno ed il relativo 
Regolamento comunale successivamente modificato ed integrato; 
 
PRECISATO che l’art. 4, comma 2, del Regolamento comunale che testualmente 
recita “La misura dell’imposta di soggiorno è stabilita dalla Giunta Comunale con 
idoneo atto deliberativo, ai sensi dell’art. 42, lett. F) del D.Lgs. n. 267/2000 e sue 
successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.”; 
 
VALUTATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 
2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
DATO ATTO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, dispone 
che “Il temine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
PRECISATO che il bilancio di previsione debba essere approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 151, comma 
1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.n. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 2011, n. 201 
convertito  con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 2014, dispone che a 
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
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entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Le 
modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informativo le delibera inviate, 
sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla 
normativa previgente; 
 
CONSIDERATO che il relativo gettito, così come disposto dall’art. 2 del Regolamento 
comunale, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in 
materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e 
ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, contribuendo nel suo contesto ad 
assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021 in corso 
di redazione; 
 
RITENUTO di rideterminare per l’anno 2019 le tariffe di imposta di soggiorno nella 
misura attualmente stabilita dalla deliberazione sopra richiamata secondo i criteri di 
gradualità e proporzionalità derivante 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; 
 
 

PROPONE 
 

1) di determinare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno effettuate nelle seguenti 
strutture nella misura di seguito indicata: 
- Euro 0,30 per pernottamento per persona nei camping (posto piazzola); 
- Euro 0,50 per pernottamento per persona nei Bed and Breakfast; 
- Euro 1,00 per pernottamento per persona negli alberghi, hotel, campeggi 

(posto bungalow), residenze turistico alberghiere, case e appartamenti per 
vacanze, agriturismi, strutture destinate alle “locazioni brevi” e per i casi 
diversi da quelli di cui ai punti precedenti; 
 

2) di dare atto che le tariffe sopra riportate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio 
del bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021 in corso di redazione; 

 
3) di allegare copia del presente atto alla deliberazione consigliare di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 
172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

4) di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte 
dei contribuenti, delle tariffe deliberate; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta di Soggiorno, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019. 

               ” 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 349 predisposta dal Servizio 
Ragioneria, avente per oggetto: “Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno – Anno 
2019”; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneria 
in data 10.12.2018; 

b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Ragioneria in data 10.12.2018; 

 
Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto 
deliberativo. 
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 227 del 13-12-18. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO  

  
 

       F.to Barbieri Nicola F.to   DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009   per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                  IL   SEGRETARIO 

Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                                 IL SEGRETARIO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

 

 
 
 
 


