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Classifica VIII

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO (ART. 4 DEL REGOLAMENTO 
SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, 
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N 21 DEL 
29/03/2012).  

L’anno Duemiladodici   il  giorno dodici  del  mese di  Aprile alle ore 18:00 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) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) CURZI MARCO Assessore S   
5) SESTRI LEO Assessore S   
6) SORGE MARGHERITA Assessore   S
7) SPADONI LUCA Assessore S   
8) URBINATI FABIO Assessore S   
9)

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI 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 DELLE MISURE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 

DEL REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 
29/03/2012).  

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

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO  che con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2012 è stata istituita, con 
decorrenza dal 15.06.2012, l’Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 
2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

PRESO ATTO che con Deliberazione consiliare 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 tra le altre cose:

 che  l’ammontare  dell’imposta  è  articolato  in  maniera  differenziata  tra  le  varie 
tipologie ricettive in modo di  tener conto delle caratteristiche e dei  servizi  offerti 
dalle medesime;

 che i soggetti e le categorie esenti dal pagamento dell’imposta sono i seguenti:
a) i  minori  fino  al  12°  anno  di  età,  ancorché  compiano  13  anni  durante  il 
soggiorno;
b) i  soggetti  che  assistono  i  degenti  ricoverati  presso  strutture  sanitarie  del 
territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati 
presso  strutture  sanitarie  del  territorio,  per  un  massimo di  due  persone  per 
paziente;
d) i  soggetti  che  pernottano presso gli  Ostelli  della  Gioventù  ed  in  strutture 
ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale;
e) i portatori di Handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, 
ed il loro accompagnatore;
f) i gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta 
età e per i disabili;
g) gli  autisti  di  pullman e gli  accompagnatori  turistici  che prestano attività  e 
assistenza a gruppi organizzati;

 quali sono le modalità per il versamento dell’imposta;
 gli  obblighi  dei  gestori  delle  strutture  ricettive  in  relazione  all’informazione,  alle 

dichiarazioni ed alla riscossione dell’imposta.

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma 2,  lettera  f),  del  D.  Lgs.  267/2000 e 
successive modificazioni,  spetta al  Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei 
tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione 
rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale che le approva entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione; 



PRESO ATTO che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato 
entro i termini del Bilancio di previsione, rimangono confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 della L. 296/2006, le misure dell’imposta applicate nel precedente esercizio;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta;

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato, 
definire  le  misure  mettendo  in  correlazione  i  prezzi  alla  classificazione  delle  strutture 
ricettive, così come previste e disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

EVIDENZIATO CHE l’Imposta  di  soggiorno  è  stata  determinata  ipotizzando  anche 
fattispecie ad oggi non esistenti, ma che potrebbero venire a determinarsi a seguito di 
eventuali  nuove  aperture  di  strutture  ricettive  o  riqualificazioni  o  modifiche  di  quelle 
esistenti;

Tanto premesso si sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:

1. approvare le sotto riportate misure dell’Imposta di  soggiorno, per persona e per 
pernottamento, suddivise per tipologia e categoria (ex D.Lgs n. 79/2011): 

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Descrizione Categoria Tariffa in 
€/pernottamento*

Alberghi e 
Residenze Turistico-

alberghiere

4 stelle 2,00
3 stelle 1,50
2 stelle 1,00
1 stella 0,50

Bed & Breakfast 
organizzati in forma 

imprenditoriale
0,50

Strutture ricettive extra alberghiere

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Unità abitative 
ammobiliate ad uso 

turistico 
1,00

Case per ferie 1,00
Bed & Breakfast 

a conduzione familiare
0,50

Affittacamere 0,50
Alloggi agrituristici 

e country house 0,50

Strutture ricettive all'aperto

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*



Campeggio 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 sei  pernottamenti 
consecutivi.

2. dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4 del TUEL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CLAUDIA MADULI 

________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
CULTURA, SPORT, TURISMO, 

SCUOLA E GIOVANI
dott. Renata Brancadori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità 
contabile esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti
________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
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;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

contenute;

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 fare propria la proposta del responsabile del procedimento e pertanto di approvare 

le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, 
suddivise per tipologia e categoria (ex D.Lgs n. 79/2011): 

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Descrizione Categoria Tariffa in 
€/pernottamento*

Alberghi e 
Residenze Turistico-

alberghiere

4 stelle 2,00
3 stelle 1,50
2 stelle 1,00
1 stella 0,50

Bed & Breakfast 
organizzati in forma 

imprenditoriale
0,50

Strutture ricettive extra alberghiere

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Unità abitative 
ammobiliate ad uso 

turistico 
1,00

Case per ferie 1,00
Bed & Breakfast 
a conduzione familiare 0,50

Affittacamere 0,50
Alloggi agrituristici 

e country house 0,50



Strutture ricettive all'aperto

Descrizione Tariffa in €/pernottamento*

Campeggio 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 sei  pernottamenti 
consecutivi.

2. Di stabilire che per gli anni successivi, la misura dell’Imposta di soggiorno è fissata 
con delibera della Giunta Comunale entro i  termini  di  approvazione del  Bilancio di 
previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure 
d’imposta applicate nel precedente esercizio.

3. Di  dare atto  che,  nel  rispetto  dei  Regolamenti  citati  e  delle  disposizioni  normative 
vigenti,  gli  atti  inerenti  e  conseguenti  l’adozione  della  presente  delibera  saranno 
adottati  dal  Dirigente  del  Settore,  responsabile  della  gestione  ed  esecuzione  dei 
progetti.

Con successiva votazione, resa nei modi di  legge, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE
GASPARI GIOVANNI DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________ __________________________

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 16/04/2012 ed iscritta al n.1041 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 16/04/2012 al 30/04/2012 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 26/04/2012 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
___________________


