COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 230
Seduta del 23/11/2018
OGGETTO: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO 2019.

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

-

*

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del
20/12/2011 è stata istituita nel Comune di Senigallia l'imposta di soggiorno prevista
dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 dando corso alla fase applicativa con
decorrenza dal 1° gennaio 2012 e contestualmente approvando il relativo Regolamento
quale fondamentale strumento ai fini della corretta gestione dell'imposta di cui trattasi;
RICHIAMATE le successive deliberazioni consiliari nn. 37 del 29.03.2012 e 117
del 21.12.2017 con le quali sono state apportate alcune modificazioni alla stesura iniziale del citato Regolamento;
VISTO che detto Regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di
gradualità dell'imposta, ha previsto:
- che l'ammontare dell'imposta sia determinato per persona e per numero di pernottamenti e possa essere articolato in misura differenziata a seconda della diversa tipologia
di struttura ricettiva (artt. 1 e 3);
- specifiche e diversificate tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta (art. 4);
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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 ex art. 48, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, come
modificato con deliberazione consiliare in corso di approvazione, stabilisce che si applichino le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono
confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le misure
dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
VISTO il Disegno di Legge n. 1334 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il
quale non estende all’anno 2019 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali loro attribuite con legge dello Stato, peraltro già oggetto di previsione derogatoria per l’anno
2018 per l’imposta di soggiorno;
RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato Sez. I n. 2383 del 15/11/2016 in
ordine alla necessità di introdurre differenziazioni applicative dell’imposta in questione
avendo il legislatore previsto che l’imposta sia graduata secondo un principio di carattere tendenziale, essendo la finalità perseguita quella di definire l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo dell’imposta medesima, come indirettamente desumibile dalla categoria della struttura ricettiva prescelta, nel rispetto del

principio di proporzionalità da intendersi quale limite alla discrezionalità amministrativa
dell’Ente impositore;
RITENUTO pertanto, in ossequio al principio sopra descritto, di procedere alla
revisione delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019 come di seguito:
DESCRIZIONE

CATEGORIA
TARIFFA €
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Alberghi – Residenze
4 stelle
2,00
3 stelle
1,20
2 stelle
1,00
1 stella
0,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
Esercizi complementari
Country house
1,20
Agriturismi
1,20
Ostello
0,80
Case vacanze
1,00
Bed & breakfast
1,20
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Campeggi
4 stelle
1,50
3 stelle
1,00
2 stelle
0,80
1 stella
0,50
Villaggio turistico
1,00
ALTRE STRUTTURE
Locazioni turistiche brevi –
Appartamenti
1,00
appartamenti ammobiliati a uso
turistico - Affittacamere
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che
gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario per il
triennio successivo;
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 (Legge finanziaria 2002) che dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 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;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al punto precedente;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI DARE ATTO che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, ivi compresi i riferimenti per relationem citati;
2°) - DI APPROVARE le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019, nella misura appresso indicata:
DESCRIZIONE

CATEGORIA
TARIFFA €
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Alberghi – Residenze
4 stelle
2,00
3 stelle
1,20
2 stelle
1,00
1 stella
0,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
Esercizi complementari
Country house
1,20
Agriturismi
1,20
Ostello
0,80
Case vacanze
1,00
Bed & breakfast
1,20
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Campeggi
4 stelle
1,50
3 stelle
1,00
2 stelle
0,80
1 stella
0,50
Villaggio turistico
1,00
ALTRE STRUTTURE
Locazioni turistiche brevi –
Appartamenti
1,00
appartamenti ammobiliati a uso
turistico - Affittacamere
3°) - DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura
di
trasmissione
telematica
disponibile
sul
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da ultimo, disposto dall'art.
1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;
4°) - DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.

02.07.2010, n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo
8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
5°) - DI DISPORRE la comunicazione di quanto deliberato a tutti gli esercenti le attività ricettive operanti nel territorio comunale per il tramite del gestionale operativo
StayTour;
6°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese
trattandosi di deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio e costituente allegato obbligatorio dello stesso.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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