Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14
data 27/02/2012

Oggetto: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 D. LGS. N.
23/2011).

Classif. IV.2
L’anno Duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.
Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
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Nominativo
GASPARI GIOVANNI
ASSENTI ANDREA
BENIGNI CLAUDIO
BOVARA ROBERTO
CALVARESI MARCO
CAPRIOTTI GIULIETTA
DEL ZOMPO PALMA
EMILI LOREDANA
EVANGELISTI SILVANO
FERRITTO MARIA ROSA
GABRIELLI BRUNO
LAVERSA GIUSEPPE
LIBERATI VINICIO
MARINUCCI ANDREA
MASSIMIANI GIACOMO
MORGANTI PIERFRANCESCO
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Nominativo
PASQUALINI GIANLUCA
PELLEI DOMENICO
PEZZUOLI SERGIO
PIUNTI PASQUALINO
RUGGIERI ANNALISA
TASSOTTI PIERLUIGI
VESPERINI GIANCARLO
VIGNOLI LUCA
ZOCCHI ALESSANDRO

risultano presenti n° 24 ed assenti n° 1.
E’ presente il Consigliere Comunale aggiunto per l’Immigrazione, UDDIN SAHAB
Scrutatori: GABRIELLI BRUNO - MARINUCCI ANDREA - MORGANTI PIERFRANCESCO
Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 D. LGS. N. 23/2011).

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che l’art. 4, comma 1, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (pubblicato sulla G.U. n. 67
del 23.03.2011) attribuisce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni dei Comuni e ai
Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte la facoltà di
istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul territorio comunale da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al
prezzo sino a 5 euro per notte;
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 3 del sopraccitato art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011:
- la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno è dettata con regolamento
da adottare entro l’8 giugno 2011 (sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vi
gore del decreto in parola);
- in conformità a quanto disposto con il regolamento di cui sopra i comuni, con proprio re
golamento, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché
di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo
- in caso di mancata emanazione del predetto regolamento nei termini indicati, i Comuni
possono comunque adottare gli atti previsti per l’istituzione del presente tributo;
CONSIDERATO che San Benedetto del Tronto è la prima città turistica delle Marche per
numero di presenze annue, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo;
DATO ATTO quindi che il Comune di San Benedetto del Tronto rientra tra gli enti che hanno la
facoltà di istituire l’imposta in oggetto;
CONSIDERATO che il gettito relativo all’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;
SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari della strutture ricettive
come disposto dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23
RITENUTO:
- di disporre, sulla base della normativa vigente, l’istituzione della imposta di soggiorno,
stabilendo altresì la misura della contribuzione a carico dei soggiornanti;
- di rinviare ad apposito regolamento la disposizione di eventuali ulteriori modalità applica
tive del tributo e l’eventuale previsione di esenzioni e riduzioni;
- di far decorrere l’applicazione dell’imposta dal 15 giugno 2012;
TENUTO CONTO che:
- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede
che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-

-

ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali delibera
no il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può
essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’econo
mia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
con decreto ministeriale del 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicem
bre 2011), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da
parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

ACQUISITO il parere della 2° Commissione consiliare “Attività produttive, Commercio e
Turismo” e della 3° Commmissione consiliare “Bilancio” espresso in seduta comune in data 22
Febbraio 2012;
VISTA la competenza consiliare a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.
Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
Si PROPONE al Consiglio Comunale di approvare l’istituzione dell’imposta di soggiorno e si
rimette la presente proposta ai fini dell’adozione del relativo atto ;
SI CHIEDE altresì nel contempo che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamneto degli
Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARINANGELI ANNA

________________________________________________________________________________
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 Consigliera Emili Loredana, capogruppo PD, chiede che si proceda in unica trattazione, la discussione
degli argomenti legati al Bilancio di previsione dell’esercizio 2012, precisamente i punti nn. 3,4,5,6,7,8,9

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
pone ai voti la proposta di trattazione unica che viene approvata all’Unanimità.
Quindi cede la parola all’Assessore al ramo, Fabio Urbinati, che procede in una ampia ed approfondita
illustrazione del Bilancio esercizio 2012.
Terminato di riferire, il Presidente dichiara aperta la discussione;
Nell’ordine intervengono i Sgg:
Consigliere Luca Vignoli (gruppo consiliare PDL)
Consigliere Domenico Pellei (gruppo consiliare UDC), il quale presenta, ai sensi dell’art.107 del Regolamento
del Consiglio comunale:
- un emendamento relativamente al punto 3 dell’o. d.g ad oggetto “PROVVEDIMENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI
PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTER
VENTI”
- un o.d.g relativamente al punto 4 dell’o.d.g. ad oggetto “ ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”

Sia l’emendamento che l’od.g., precedentemente consegnati al Presidente e dichiarati ammissibili dallo stesso,
risultano (il primo munito dei visti di regolarità ex art. 49 del TUEL n. 267/200) consegnati ai Sigg. Consi
glieri.
Consigliere Claudio Benigni (gruppo consiliare PD)
Consigliera Maria Rosa Ferritto (gruppo consiliare Movimento Cinque stelle)
Consigliere Vinicio Liberati (gruppo consiliare PD)
Consigliere Gianluca Pasqualini (gruppo consiliare PD)
Consigliere Bruno Gabrielli (gruppo consiliare PDL)
Consigliere Roberto Bovara ( gruppo consiliare Città Aperta) presenta, ai sensi dell’art.107 del Regolamento
del Consiglio comunale un o.d.g relativamente al punto 8 dell’o.d.g. ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012”

l’od.g., precedentemente consegnato al Presidente e dichiarato ammissibile dallo stesso, risulta consegnato ai
Sigg. Consiglieri.
Consigliera Loredana Emili (capogruppo consiliare PD)
Consigliere Giancarlo Vesperini ( gruppo consiliare IDV)
Consigliere Giacomo Massimiani ( gruppo consiliare lista Bruno Gabrielli)
Terminati gli interventi dei Consiglieri, prende la parola, l’Assessore Margherita Sorge, per le questioni di
specifica competenza
Il Sindaco conclude gli interventi sintetizzandone gli aspetti cruciali, pone in evidenza l’ impegno e la re
sponsabilità di tutti nell’affrontare la complessità della manovra, segnala l’assenza del Collegio dei Revisori
dei Conti, fatto inusuale, nella sua lunga esperienza amministrativa.
Prima della replica dell’Assessore Fabio Urbinati il Consigliere Domenico Pellei, comunica di aver apportato
alcune modificazioni al proprio ordine del giorno, relativo al punto 4, la modificazione consiste nella elimina
zione di una frase incidentale sulle premesse e nell’aggiunta di alcune parole nel disposto. Tale modificazio
ne viene accolta.
( esce il Consigliere Pierluigi Tassotti presenti con diritto di voto n.24)
Quindi conclude la trattazione la replica dell’Assessore Fabio Urbinati.
Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio a deliberare, con votazioni separate e distinte su ogni
punto iscritto all’od.g., esprimono dichiarazione di voto
Consigliere Luca Vignoli
Consigliere Loredana Emili
Consigliere Domenico Pellei

Il tutto come risulta dalla registrazione su pista magnetica avente valore documentale parte integrante e so
stanziale delle presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta sopra riportata;
UDITA l’ampia ed articolata discussione riportata nella registrazione su pista magnetica,
allegata alla presente deliberazione, avente valore probatorio e documentale;
RITENUTO per i motivi espressi nella predetta proposta, che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Domenico Pellei e ritenuto di sottoporlo a
separata votazione;
ASSUNTI il parere di regolarità tecnica del Dirigente Settore Cultura Sport Turismo ed il
parere di regolarità contabile del Dirigente settore Gestione risorse, espressi favorevolmente
ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Presenti con diritto di voto n. 24
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 24
Favorevoli n. 15 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gaspari, Laversa,
Liberati Marinucci, Morganti, Pasqualini, Pezzuoli, Vesperini, Zocchi)
Contrari n.7 (Assenti, Ferritto, Gabrielli, Massimiani, Piunti, Ruggieri, Vignoli)
Astenuti n.2 (, Pellei, Calvaresi)

DELIBERA
 di prendere atto del documento istruttorio redatto dal responsabile del Procedimento e
di condividerne integralmente il contenuto;
 di istituire l’mposta di soggiorno a carico di tutti i soggetti che alloggiano nelle
strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate sul territorio del Comune di San
Benedetto del Tronto;
 di stabilire che la misura dell’imposta saraà fissata dalla Giunta comunale ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di € 0,50 ad un
massimo di € 2,00 per notte di soggiorno, in relazione alla tipologia ricettiva ed alla
classificazione;
 di far decorrere l’applicazione dell’imposta dal 15 giugno 2012
 di rinviare ad apposito regolamento la disposizione di eventuali ulteriori modalità
applicative del tributo e l’eventuale previsione di esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodo di tempo
Quindi
VISTO l’od.g. presentato dal consigliere Domenico Pellei, così come dallo stesso illustrato
RITENUTO di procedere alla richiesta votazione
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 24

Favorevoli n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Emili, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati
Morganti, Pasqualini, Pelli, Pezzuoli, Zocchi)
Contrari n.1 (Ferritto)
Astenuti n.10 (Assenti, Calvaresi, Del Zompo, Gabrielli, Marinucci, Massimiani, Piunti,
Ruggieri, VesperiniVignoli )
APPROVA L’ODG
Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
Quindi si procede a delibera la immediata esecutività dell’atto;
Presenti con diritto di voto n. 24
Con votazione resa mediante strumentazione informatica:
Favorevoli n. 15 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gaspari, Laversa,
Liberati Mariunucci, Morganti, Pasqualini, Pezzuoli, Vesperini, Zocchi)
Contrari n.6 (Assenti, Gabrielli, Massimiani, Piunti, Ruggieri, Vignoli )
Astenuti n.3 ( Calvaresi, Ferritto, Pellei)
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del TUEL DLgs 267/2000.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CALVARESI MARCO

DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 06/03/2012 ed iscritta al n. 554 del
Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 06/03/2012 al 20/03/2012 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


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 27/02/2012 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva per conferma del Consiglio Comunale con
deliberazione n.____ del___________ su invito del Difensore Civico prot.n. ________
del___________., ex art. 127 comma 2, 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
___________________

