COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 Del 24-01-2019

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16:20,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti Signori:

Piccioni Domenico
Marconi Francesco
Del Sordo Arianna
Ripani Giorgio
Recinella Angela
Ciaffoni Loretta

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni
Tiziana
il Signor Piccioni Domenico in qualità di SINDACO, costatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per
oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha introdotto, fra
l’altro, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni
nonché per “I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d’arte, di istituire, con delibera del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di
soggiorno”, precisando che “il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
Preso atto che la Regione Abruzzo con delibera di G.R. n. 700 del 30/11/2017 ha
istituito l’elenco regionale delle località turistiche stabilendo che in detto elenco sono
inseriti tutti i Comuni dell'Abruzzo;
Richiamato:
- l’art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 di istituzione dell’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio
del Comune di Tortoreto, con decorrenza dal 1 Gennaio 2019, e di approvazione del
relativo regolamento applicativo;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno
tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con particolare riferimento
a:
1) decorrenza e applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio
comunale a partire dal 1/1/2019;
2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
3) articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi
mentre la determinazione delle relative aliquote rimane di competenza della Giunta
Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno
confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di
imposta applicate nel precedente esercizio;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale e in particolare l’art. 4.
Visto il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge
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DELIBERA
1) Di approvare con decorrenza dal 1° Gennaio 2019 le tariffe dell’imposta di
soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive
ubicate nel territorio del Comune di Tortoreto, da applicarsi per persona e per
pernottamento, tenuto conto delle classificazioni delle strutture stabilite dalla
normativa vigente ed in particolare da quella regionale di settore, e precisamente:
Strutture ricettive alberghiere
Descrizione

Categoria
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella

Alberghi

Tariffa in €/pernottamento*
2,00
1,25
1,00
0,50
0,50

Altre strutture
Descrizione
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tariffa in €/pernottamento*

residenze turistico-alberghiere
residence
case per ferie
case e appartamenti per vacanze
appartamenti ammobiliati per uso
turistico
immobili destinati alla locazione breve
di cui all’art 4 del D.L. 24 Aprile 2017
numero 50, strutture ricettive all’aria
aperta
campeggi
villaggi turistici
residenze d’epoca
ostelli
attività saltuarie di alloggio e prima
colazione (bed & breakfast)
affittacamere
agriturismi
strutture di turismo rurale

1,00

0,50

*L’imposta di soggiorno è dovuta da ciascun ospite di strutture ricettive (fatte salve le
esenzioni previste) per soggiorni nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto
e per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.
ESENZIONI E RIDUZIONI (articolo 5 del Regolamento sull’Imposta di
Soggiorno):
a) I minorenni fino al 14° anno di età;
b) I portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3
con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
c) Gli autisti di pullman turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati ed ai singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione,
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per gruppo organizzato si intende il gruppo composto almeno da 25 persone con
viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore
professionale con un’unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura
ricettiva;
d) Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di
particolare rilevanza sociale;
e) I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi
calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di
Giunta o dalla legislazione nazionale;
f) Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate
che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di
Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo
Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635;
g) Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio.
L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura
ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alla
disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni
necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti
interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.
2) Di dare atto che le determinazioni delle tariffe:
- sono state concordate con gli operatori turistici del territorio ed in seguito
condivise con il Comune di Alba Adriatica al fine di garantire la massima
omogeneità;
3) Di dare atto che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga
modificato, rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n.
296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;
4) Di dare atto che il presente deliberato:
- verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex
art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- verrà inviato al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sul Portale
Federalismo Fiscale;
Infine, stante l’urgenza di provvedere; con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE:
24-01-2019

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to MARCHEGIANI MARINA

PARERE:
24-01-2019

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio interessato
F.to MARCHEGIANI MARINA
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Di identificare responsabile
Sig.:MARCHEGIANI MARINA

del

procedimento

relativo

al

presente

atto

il/la

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to Piccioni Domenico
F.to Piccioni Tiziana
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69):
o

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

o

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza comunale, lì
Timbro

Delibera di Giunta N.17 del 24-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

Pag.6

