COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 28 Del 22-02-2018

Oggetto:

APPROVAZIONE

ANNO 2018

TARIFFE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 13:30, nella
sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è
riunita nelle persone dei signori:
GASPERI FILIPPO
LENTI THOMAS
ALBERTINI MARIANGELA
DENTI ARIANNA
ROSSINI MARINO
Presenti

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5

P
P
P
P
P
Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale signor AIUDI DOTT. GIUSEPPE.
Il Sig. GASPERI FILIPPO in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA 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;

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo
municipale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1640 del 07/12/2011 ad oggetto
"Art. 4 comma 1 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale. Applicazione dell'imposta di soggiorno", con la quale è stato stabilito che
tutti i comuni della Regione Marche sono considerati località turistiche o città d'arte, ai fini
dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011;
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine di approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 4, comma 7, del D.L. n.50 del 2017, introdotto in sede di conversione in legge, il
quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti possono istituire o rimodulare l’imposta di
soggiorno, se non lo hanno già fatto, in deroga alla norma che prevede un limite temporale per
la deliberazione delle tariffe, ossia termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO opportuno di istituire l’imposta di soggiorno e di approvarne il relativo
regolamento con decorrenza dal 01/01/2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017 con la quale è stata
istituita l’imposta di soggiorno;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
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, di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che, in base al citato art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, l’imposta dovrà essere
stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
PRESO ATTO che il Regolamento Comunale dell'Imposta, al fine di dare attuazione al
principio di gradualità della stessa, stabilisce:
- tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
- che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie
tipologie ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato,
definire le misure mettendo in correlazione la classificazione delle strutture ricettive, così
come previste dalla normativa regionale in materia, in quanto la predetta classificazione (in
stelle, ecc.) per comune esperienza evidenzia caratteristiche qualitative via via crescenti delle
strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, cosicché
indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo;
VISTO l'art. 4 del regolamento comunale per l'istituzione ed applicazione dell'imposta di
soggiorno con il quale si prevede la competenza della Giunta Comunale in merito
all'approvazione della misura dell'imposta in oggetto, a norma dell'art. 42, comma 2, lettera f),
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE
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1) di approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno, quale prevista dall’art. 4
del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, per
persona e per pernottamento:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

DESCRIZIONE
ALBERGHI

CATEGORIA
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella

TARIFFA €
1,00
1,00
1,00
1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

DESCRIZIONE

CATEGORIA
4 stelle

RESIDENCE - HOTEL

2 stelle
1 stella
4 stelle

TARIFFA €
1,00
1,00
1,00
1,00

Bed & Breakfast e Agriturismi

1,00

Case ed appartamenti per vacanze

1,00

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1,00

Affittacamere

1,00

Campeggi

1,00

Altre strutture regolamentate dalla L.R. n. 9/2006

1,00

2) di stabilire che le tariffe approvate saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 2018;
3) di dare atto che la Giunta Comunale si riserva l'adozione di specifici provvedimenti per
modificare le tariffe e periodi di applicazione dell'imposta di soggiorno, con riferimento alle
annualità 2018 - 2020;
4) di demandare al Responsabile del settore l'approvazione della modulistica per
l'applicazione dell'imposta in oggetto e dei provvedimenti attuativi necessari sulla base degli
adempimenti previsti dal vigente regolamento comunale, nonché provvedere
all'implementazione del Servizio Tributi al fine di garantire la corretta gestione informatica
ed operativa del servizio medesimo;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
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del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per garantire l'adozione degli atti propedeutici
all'applicazione dell'imposta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Contabile;
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;
APPROVA
la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre, con separata ed unanime votazione,
D I CH I A R A
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Mongaretto Fabio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Mongaretto Fabio
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Letto e sottoscritto
IL SINDACO
f.to GASPERI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

N. reg. 250

lì 12-03-18

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1,della Legge
18.06.2009 n. 69)
IL RESPONSABILE
Rag. Gerboni Maria Assunta
Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gerboni Maria Assunta

lì, 12-03-2018

[
] Comunicazione ai capigruppo Controllo eventuale
consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000)
267/2000
Approvata del *******
n. 2601 del 12-03-18

art. 127 D.Lgs

[ ] iniziativa Consiglio/Giunta (art. 127
comma 1)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico per quindici giorni consecutivi dal 12-03-18 al 27-03-18

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000)

li
IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE
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