COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N. 63 Del 20-11-2017

Oggetto:
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre alle ore 20:30,
presso la sala del Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
GASPERI FILIPPO
P
PRIOLI FELICE
LENTI THOMAS
P
CALESINI BARBARA
ALBERTINI MARIANGELA
P
GUERRINI LUIS MIGUEL
URBINATI CHIARA
P
VICHI JESSICA
DENTI ARIANNA
P
PETRELLA ANGELO
ROSSINI MARINO
P
FADI MARCELLO
MAMMARELLA FEDERICO
A
Assegnati n. 13
In carica 13 Presenti 12 Assenti
Verificato il numero legale degli intervenuti,
-

P
P
P
P
P
P
1

presiede il sig. PRIOLI FELICE nella sua qualità di Presidente;
partecipa il Segretario Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE
vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di
deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
dai responsabili degli uffici;
VISTI:
[ ] il parere favorevole di regolarità tecnica;
[ ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti
il provvedimento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in
materia di federalismo municipale», ha:
a)

introdotto 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;

b)

previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia
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;

c)

disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.
14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di
attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni,
con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi
di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata
emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di
sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23
(decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono
comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento
disciplinante l’imposta.
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che 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.
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1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga
all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che il Comune di Gradara , a seguito della riduzione dei
trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della
leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di
manutenzione della città e l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in
materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici
locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di
soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione
previste dalla normativa.
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno
mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica,
occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati
servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il
miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione
e
realizzazione
di
eventi
culturali,
e,
conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni
maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture
ricettive, di istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal
sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27
luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 17
del 13/11/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE
1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per
quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel
Comune di Gradara, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le
modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento
comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
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2.

di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della
presente deliberazione;

3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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 Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del
1997.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri del Responsabile del Settore Contabile circa la regolarità
tecnica e contabile;
Sentite le relazioni degli Assessori Lenti Thomas e Rossini Marino ed i vari
interventi dei consiglieri interamente riportati nel CD depositato agli atti;
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
presenti e votanti (compreso il Sindaco)
Favorevoli
Astenuti

n. 8
n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
presenti e votanti (compreso il Sindaco):
Favorevoli
Astenuti

n. 8
n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)
DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con
D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rossi Elena

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rossi Elena
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Letto e sottoscritto
ILSEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
f.to PRIOLI FELICE
f.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

N. reg. 1027

lì 25-11-17

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio informatico di
questo Comune .
IL RESPONSABILE
Rag. Gerboni Maria Assunta

Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gerboni Maria Assunta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico per quindici giorni consecutivi dal 25-11-17 al 10-12-17

li
IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE
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