COMUNE DI SILVI
REGISTRO DI GIUNTA DEL COMMISSARIO
N. 20 DEL 14/02/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI
SILVI
L’anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di Febbraio alle ore 11:30, nella sede comunale,
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. CUCCOLINI FEDERICO.
Il Commissario Straordinario
Dott. DE LUCIA SAMUELE, nell’esercizio delle attribuzioni e dei poteri assegnati con D.P.R. del
31/05/2017 per l’adozione di atti di competenza della Giunta Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n. 267;
Visto i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

PREMESSO CHE:
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, 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 5 euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito 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;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/02/2018 di istituzione dell’imposta
di Soggiorno nel Comune di Silvi con decorrenza 01.01.2018 e di approvazione del relativo
Regolamento;
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PRESO ATTO che con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), e confermato
dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) è stato disposto il
blocco del potere di disporre aumenti tributari (ed anche nuova istituzione);
CONSIDERATO che con DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, modificato con la legge di
conversione 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 4 comma 7, è stato stabilito che: “A decorrere
dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.”
RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018,
tenuto conto degli indirizzi forniti dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
comunale con la Delibera di istituzione ed approvazione del Regolamento relativo all’imposta di
soggiorno;
RILEVATO 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 rientra, quindi, nella competenza
della Giunta Comunale;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di seguito specificate, così
come emendato;
Strutture ricettive alberghiere
Categoria
Descrizione

Tariffa in
€/pernottamento
2,00
1,50
1,50
1,00
0,50

5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stelle

Strutture ricettive all'area aperta
Descrizione
Campeggio

Tariffa in€/pernottamento
0,50

Strutture ricettive extra alberghiere
Descrizione

Tariffa in €/pernottamento*

Case ed appartamenti per vacanze
Residenzeturistiche (o Residence)
Case per ferie

e 1,00
1,00
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Affittacamere

0,50

Attività ricettive rurali (Country house)

0,50

Altre strutture
Descrizione

Tariffa in €/pernottamento*

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1,00

0,50
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
contratti di locazioni brevi non superiori a 30
giorni di cui all’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017;
0,50

Bed & Breakfast

PRESO ATTO CHE per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di
imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente
confermate, in attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
TENUTO ALTRESI’ CONTO che con Delibera di Giunta comunale occorre anche approvare la
modulistica ed operata l’individuazione generica delle strutture ricettive;
RITENUTO quindi di approvare la modulistica, compresa quella relativa ai casi di esenzione
previsti dal Regolamento sull’Imposta di Soggiorno e quella relativa al caso di omesso versamento
da parte del turista, modulistica che allegata al presente atto ne forma parte sostanziale ed
integrante;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile
del Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
DI APPROVARE per l’anno 2018, con decorrenza dall’01/06/2018 e fino al 30/09/2018 (per poi
applicarla dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno), le sotto riportate misure dell’imposta di
soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla
normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore, e, precisamente (vedasi Allegato
A):
Strutture ricettive alberghiere
Categoria
Descrizione

5 stelle
4 stelle

Tariffa in
€/pernottamento
2,00
1,50
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3 stelle
2 stelle
1 stelle

1,50
1,00
0,50

Strutture ricettive all'area aperta
Descrizione
Campeggio

Tariffa in€/pernottamento
0,50

Strutture ricettive extra alberghiere
Descrizione

Tariffa in €/pernottamento*

Case ed appartamenti per vacanze
Residenzeturistiche (o Residence)
Case per ferie

e 1,00
1,00

Affittacamere

0,50

Attività ricettive rurali (Country house)

0,50

Altre strutture
Descrizione

Tariffa in €/pernottamento*

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1,00

0,50
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
contratti di locazioni brevi non superiori a 30
giorni di cui all’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017;
Bed & Breakfast

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 1 giugno ed il 30 settembre e per un massimo di
dieci pernottamenti consecutivi.
-

ESENZIONI E RIDUZIONI (articolo 5 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno):

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a)I minori fino a 14 anni di età, ancorchè compiano il 15esimo anno durante il
soggiorno;
b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel
territorio comunale o di comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per
paziente ricoverato;
c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate,
nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della
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d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

-

-

Croce Rossa, di Associazioni di volontariato a carattere sociale, sanitario o
ambientale, per esigenze di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
Autisti di pulmann e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi
turistici organizzati, in ragione di un autista e 1 accompagnatore per ogni gruppo
di 25 persone;
Gruppi turistici organizzati da enti pubblici ( c.d turismo sociale o studentesco )
costituiti da partecipanti di età non superiore ad anni 19, (anche se compiuti
durante il soggiorno ) o non inferiore a 65 anni ( anche se compiuti durante il
soggiorno ) che soggiornano in strutture di categoria non superiore a 3 stelle;
Squadre sportive e compagnie teatrali o musicali giovanili dilettantistiche,
costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel
territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni , rassegne ed
eventi sportivi patrocinati dal Comune di Silvi e i loro istruttori e
accompagnatori fino ad un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;
Studenti, anche universitari e dottorandi, che soggiornano nel Comune di Silvi
per lo svolgimento di stage, tirocini formativi , studi e ricerche;
Portatori di handicap grave, certificati a norma di legge e 1 accompagnatore;
Lavoratori dipendenti in missione di servizio dall’ 8° giorno di soggiorno, anche
non consecutivo;
Turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni con R.F.I.
finalizzate al miglioramento della ricettività turistica;

L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna da parte dell’interessato, al
gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
in base al DPR N. 445/2000 e successive modifiche;
L’ applicazione dell’esenzione di cui al punto J è prevista in ordine di richiesta fino al
raggiungimento del budget previsto.

DI APPROVARE la modulistica relativa alla dichiarazione da rendere da parte del gestore nonché
relativa ai casi di esenzione e per omesso versamento da parte del turista previsti dall’articolo 6,
comma 4, del Regolamento sull’Imposta di soggiorno;
DI DARE ATTO che i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare
interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dall’articolo 4 del D.
Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. e dall’art 2, commi 1 e 2, del Regolamento dell’imposta di
soggiorno del Comune di Silvi;
DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMMISSARIO STRAORDINARIO - GIUNTA Atto N.ro 20 del 14/02/2018

________________________________________________________________________________
________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 360 del 13/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data
13/02/2018.
________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 360 del 13/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data 13/02/2018.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. DE LUCIA SAMUELE
Dott. CUCCOLINI FEDERICO
________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 409
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione BINNI MASSIMO
attesta che in data 15/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da BINNI MASSIMO il 15/02/2018.
La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione
di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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