COMUNE DI SILVI
REGISTRO DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO
N. 9 DEL 14/02/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA
DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SILVI
L’anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di Febbraio alle ore 11:15, 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;

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23.03.2011)
recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e rilevato che l’articolo 4 del
suddetto decreto prevede la possibilità di introdurre l’imposta di soggiorno;
VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto 24.04.2017 n. 50, che ha escluso l’ imposta di soggiorno dal
novero dei tributi sottoposti al blocco in virtù della legge n. 232/2016 ( legge di bilancio 2017 );
PRESO ATTO della situazione di mancanza di liquidità del Comune di Silvi dovuta a cronici
mancati incassi di crediti accertati e tributi dovuti e dell’emergere di nuovi fabbisogni di spesa
nonché della rigidità della spesa corrente consolidata;
TENUTO CONTO della segnalazione del Responsabile Finanziario dell’ Ente sulla necessità di
assicurare l’ equilibrio del bilancio di previsione 2018/2020, stante il presumibile disavanzo di cassa
che potrebbe verificarsi per il rendiconto 2017, per cui è doveroso mettere in atto tutte le misure
consentite per raggiungere la stabilità finanziaria ;
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VERIFICATO che il Comune di Silvi, comune costiero a vocazione turistica ha necessità di
migliorare la propria offerta turistica, anche in termini di manutenzione e ammodernamento delle
infrastrutture ;
EVIDENZIATO che ai sensi del predetto articolo 4:
- I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio;
- L’imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento;
- Il relativo gettito 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 servizi pubblici locali;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha deliberato l’elenco regionale di cui all’art 4, includendo
tutti i comuni del territorio abruzzese;
VALUTATA l’opportunità di istituire l’imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento,
fermo restando che la delibera delle tariffe sarà approvata a parte ;
CONSIDERATO che l’istituzione dell’imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio ai sensi art. 4
del il D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e che, in merito, questa amministrazione le ha convocate con
lettera pec n. prot. 438 del 04.01.2018 per il giorno 18.01.2018, ore 16,00 ma al predetto incontro
non si è presentata nessuna delle associazioni convocate per cui si è ripetuto l’ invito sia via pec che
tramite fax in data 26.01.2018 per il giorno 01.02.2018 ore 12,00 e che si è redatto il verbale della
riunione a cui hanno partecipato vari rappresentanti delle strutture recettive di Silvi per cui si ritiene
esaurita la fase consultiva;
CHE SI E’ TENUTO CONTO delle ragioni esposte dagli operatori che hanno espresso l’
opportunità di istituire l’imposta di soggiorno dall’anno 2019, stante la difficoltà di variare i
contratti già stipulati per la stagione estiva 2018 e le notizie fornite ai propri clienti circa le
condizioni economiche della propria offerta, ma che la situazione finanziaria del Comune di Silvi
non consente di poter rinviare l’ istituzione della tassa senza provocare squilibri di bilancio e
interruzione di servizi;
ESAMINATO lo schema di “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno” allegato alla presente
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel
regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l’imposta di soggiorno ed alle successive
disposizioni normative, dando atto che il regolamento si adegua automaticamente alle modifiche
della normativa nazionale e che i richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si
devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse;
RICORDATO l’art. 27, c. 8 della L. 448/2001 secondo cui:
- Il termine 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;
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- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori, acquisito in ottemperanza all’art. 239,
comma 1, lettera b, n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine
alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- lo schema di DPR recante il regolamento sulla disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno,
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02/11/2011;
- l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
tutto quanto premesso,
DELIBERA
DI ISTITUIRE l’imposta di soggiorno ed approvare il relativo “Regolamento dell’imposta di
Soggiorno” come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
DI RINVIARE la determinazione delle Tariffe per l’anno 2018 ad apposita Deliberazione con i
poteri di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni;
DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;
________________________________________________________________________________
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 290 del 01/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data
01/02/2018.
________________________________________________________________________________
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 290 del 01/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data 01/02/2018.
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. DE LUCIA SAMUELE
Dott. CUCCOLINI FEDERICO
________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 415
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 Consiglio 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

COMMISSARIO STRAORDINARIO - CONSIGLIO Atto N.ro 9 del 14/02/2018

