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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER 
L’ANNO 2019  

L’anno Duemiladiciannove  il giorno uno del mese di Marzo alle ore 16:30 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore   S
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore   S

Partecipa il Vice Segretario Generale, ROSATI ANTONIO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L’ANNO 2019  

VISTA la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento,  qui  di  seguito  integralmente 
riportata: 

VISTI
l'art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, 

le  unioni  di  Comuni,  nonchè  i  Comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  località 
turistiche o città d'arte, possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo 
criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2012 relativa all'istituzione ed alla 
disciplina dell'Imposta di  cui al  suddetto art.  4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
ss.mm.ii.  con  cui  è  stata  istituita  nel  comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  con 
decorrenza dal 15.06.2012, l’Imposta di soggiorno;

la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  29/03/2012  è  stato  approvato  il  
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno e che lo stesso, al fine di  
dare attuazione al principio di gradualità dell’imposta, ha stabilito:

 L’articolazione  differenziata  dell’imposta  in  relazione  alle  tipologie  delle 
strutture ricettive in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti 
dalle medesime;

 Le modalità ed i termini di  versamento e di dichiarazione dell’imposta;
 Gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive in relazione all’informazione, 

alle dichiarazioni ed alla riscossione dell’imposta;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2012  di approvazione delle tariffe 

dell'imposta per l'anno 2012; 

VISTO l'art.4 comma 7 del medesimo decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 
legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la 
facoltà di  applicare l'imposta di  soggiorno di  cui  all'art.  4 del  D.Lgs. 14 marzo 2011 e 
possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della  
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28  
dicembre 2015, n. 208; 

VISTO l'art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  che  consente  ai  Comuni  di  disciplinare  con 
Regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima da applicare;



PRESO ATTO che  l’art.4 co. 2 del succitato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
di soggiorno stabilisce che le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con 
apposita deliberazione ai sensi dell’art.42, comma 2 lettera f), della Legge n. 267/2000 e 
ss.mm.ii..

ATTESO  CHE l’art.  42,  comma 2,  lettera  f),  della  Legge  n.  267/2000,  esclude  dalla 
competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi; 

VISTO l’art.  1,  comma 169,  della  Legge n.  296/2006,  che  prevede  che gli  enti  locali  
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata  
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1º gennaio  
dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,  
si intendono prorogate le tariffarie e le aliquote dell'anno precedente; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare le tariffe dell'Imposta di 
Soggiorno per l'anno 2019; 

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato, 
definire la misura dell'imposta in correlazione alla tipologia delle strutture ricettive, così 
come previste e disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e regionale e prendendo 
in considerazione le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 che ha previsto l'applicazione 
dell'imposta anche alle locazioni brevi;

DATO ATTO che il  contenuto del presente provvedimento comporta riflessi diretti  sulla 
situazione  economico-finanziaria  e  che  tali  riflessi  sono  stati  valutati  nel  bilancio  di 
previsione dell’ente; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento 

2. di determinare le sotto riportate misure dell’Imposta di soggiorno, per persona e 
per pernottamento, per l’anno 2019 suddivise per tipologia e categoria:

Strutture ricettive alberghiere 

Descrizione Categoria Tariffa in 
€/pernottamento*

Alberghi e 
Residenze Turistico-

alberghiere

4 stelle 2,00
3 stelle 1,50
2 stelle 1,00
1 stella 1,00

Strutture ricettive extra alberghiere



Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Case ed appartamenti per vacanze e 
Residenze turistiche (o Residence) 1,00

Case per ferie 1,00
Affittacamere 1,00

Attività ricettive rurali 
(Country house) 1,00

Altre  strutture

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 1,00
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 1,00

Bed & Breakfast 1,00
Locazioni brevi 1,00

Strutture ricettive all’area aperta

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Campeggio 1,00

3. di dare atto che, nel rispetto del Regolamento citato e delle disposizioni normative 
vigenti,  gli  atti  inerenti  e conseguenti  l’adozione della presente delibera saranno 
adottati dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse economiche e Finanziarie;

4. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale,  la  presente  deliberazione  che  costituisce  a  tutti  gli  effetti  adempimento 
dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 
dell'art.  13,  commi  13-bis  e  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  Legge 
22.12.2011 n. 214;

INOLTRE, attesa l'urgenza di  provvedere  stante  la  necessità  di  rendere  le  medesime 
tariffe applicabili per l’anno 2019 ed approvate entro il termine di approvazione del bilancio 
dell’ Ente fissato, con il Decreto del Ministero dell'Interno  del 25 gennaio 2019  pubblicato 
nella G.U. N  28 del 02/02/2019,  al 31/03/2019;

PROPONE ALTRESI' di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Marco Tirabassi – Direttore Servizio Tributi



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

contenute;

RILEVATA la propria competenza in merito;

VISTI i  pareri  FAVOREVOLI di  regolarità tecnica e di  regolarità contabile espressi  dai 
dirigenti competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATE le  disposizioni  di  legge  e  norme  regolamentari  citate  nella  suddetta 

proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”;Con 
votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese e per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento 

2. di determinare le sotto riportate misure dell’Imposta di soggiorno, per persona e 
per pernottamento, per l’anno 2019 suddivise per tipologia e categoria:

Strutture ricettive alberghiere 

Descrizione Categoria Tariffa in 
€/pernottamento*

Alberghi e 
Residenze Turistico-

alberghiere

4 stelle 2,00
3 stelle 1,50
2 stelle 1,00
1 stella 1,00

Strutture ricettive extra alberghiere

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Case ed appartamenti per vacanze e 
Residenze turistiche (o Residence) 1,00

Case per ferie 1,00
Affittacamere 1,00



Attività ricettive rurali 
(Country house) 1,00

Altre  strutture

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 1,00
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 1,00

Bed & Breakfast 1,00

Strutture ricettive all’area aperta

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Campeggio 1,00

3. di dare atto che, nel rispetto del Regolamento citato e delle disposizioni normative 
vigenti,  gli  atti  inerenti  e conseguenti  l’adozione della presente delibera saranno 
adottati dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse economiche e Finanziarie;

4. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale,  la  presente  deliberazione  che  costituisce  a  tutti  gli  effetti  adempimento 
dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 
dell'art.  13,  commi  13-bis  e  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  Legge 
22.12.2011 n. 214;

INOLTRE, attesa l'urgenza di  provvedere  stante  la  necessità  di  rendere  le  medesime 
tariffe applicabili per l’anno 2019 ed approvate entro il termine di approvazione del bilancio 
dell’ Ente fissato con il Decreto del Ministero dell'Interno  del 25 gennaio 2019  pubblicato  
nella G.U. N  28 del 02/02/2019  al 31/03/2019;

PROPONE ALTRESI' di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ROSATI ANTONIO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 05/03/2019 ed iscritta al n.637 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 05/03/2019 al 19/03/2019 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 01/03/2019 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


