COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 12/03/2015 n. 10

OGGETTO:
ISTITUZIONE E REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno Duemilaquindici il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 18.00, nella sala delle
adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i
seguenti Consiglieri:

Cognome

N.

Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI

GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

PAOLUCCI

MARIO

CONSIGLIERE

Si

3

CALDUCCI

GABRIELE

CONSIGLIERE

Si

4

IPPOLITI

ROSSANA

CONSIGLIERE

Si

5

ROSSI

ROBERTA

CONSIGLIERE

Si

6

BRACONI

ROMINA

CONSIGLIERE

Si

7

CARLETTI

GLORIA

CONSIGLIERE

Si

8

SAMPAOLESI

MARCO

CONSIGLIERE

Si

9

CASALI

CORRADO

CONSIGLIERE

Si

10 CARLETTI

MARZIO

CONSIGLIERE

Si

11 SELVA

ALESSANDRO

CONSIGLIERE

Si

12 MISITI

GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Si

13 TROIANO

PRIMIANO

CONSIGLIERE

--

Presenti N. 12

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI.
Assume la Presidenza il Signor GIANLUIGI TOMBOLINI nella sua qualita' di SINDACO
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
MARZIO CARLETTI, ROBERTA ROSSI e CORRADO CASALI
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E' presente l'assessore, non consigliere Corrado Baldazzi.
La discussione del presente punto unitamente a quella relativa al punto n. 9 ad
oggetto: "Mozione presentata dal Consigliere Misiti in data 05.02.2015 prot. 3699 in merito
all'istituzione dell'imposta di soggiorno", è stata verbalizzata nella deliberazione n. 9 del
12.03.2015 cui si rinvia espressamente.
Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di Giunta n. 26 del 3.03.2015, con la quale la Giunta propone, per
l'anno 2015, l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del relativo
Regolamento;
Premesso che:
con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, per i
Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire, con delibera del
consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate
sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,
fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;
il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi
pubblici locali;
Visto che, con delibera di Giunta Regionale n. 1640 del 7.12.2011, tutti i comuni
della Regione Marche sono stati considerati località turistiche o città d'arte, ai fini
dell'applicazione dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
pertanto anche ai comuni non capoluogo è consentito istituire l'imposta di soggiorno;
Atteso che il Comune di Numana, a seguito della riduzione sempre più consistente
dei trasferimenti nonché per l'inasprimento del patto di stabilità interno, si trova nella
necessità di applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di finanziare gli
interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Numana, per l'accoglienza, la
promozione, l'intrattenimento e la valorizzazione turistica della città, la manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali, in
particolare il trasporto pubblico, ciò anche al fine di far fruire al meglio la città, le sue
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risorse e bellezze ambientali, artistiche e culturali, che costituiscono uno degli elementi
caratterizzanti il turismo numanese;
Rilevato che Numana, per il suo porto, la sua conformazione, le sue coste, ha una
notevole presenza turistica e vive soprattutto di tale risorsa;
Considerato che, pertanto, corrisponda ad un'esigenza della città e della sua
economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a
valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati,
ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta di soggiorno a Numana;
Verificato che diversi comuni turistici italiani, soprattutto comuni città d'arte e
turistici delle coste marchigiane (come ad es. San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro,
Senigallia, Gabicce Mare, Grottammare) hanno già adottato l'imposta di soggiorno ed altri
comuni lo stanno facendo;
Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Numana, con decorrenza 1^ aprile 2015;
Dato atto che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto
saranno inserite nel bilancio di previsione e che le medesime, considerato l'andamento
statistico dei pernottamenti, sono state prudenzialmente stimate per l'anno in corso in
250.000,00 euro;
Rilevato che l'art 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, stabilisce che i Comuni, per
l'istituzione dell'imposta di soggiorno, devono adottare un Regolamento ai sensi dell'art. 52
del D.Lgsvo 446/1997 disciplinando e prevedendo ulteriori modalità applicative del tributo,
nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo,
anche in assenza dell'emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni
dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 07 aprile 2011);
Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i
termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere
all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;
Ritenuto, pertanto, di voler approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella
città di Numana, allegato A al presente provvedimento;
Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente
provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento
nazionale;
Dato atto inoltre che sull'istituzione dell'Imposta di soggiorno e sugli eventuali atti
conseguenti state sentite tutte le associazioni rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive ubicate nel territorio del Comune di Numana;
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Evidenziato che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f),
e 48 del T.U. 18 gosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi rientra nella competenze della Giunta Comunale che provvederà, con apposita
deliberazione, a stabilire le misure dell'imposta, entro quella massima stabilita dalla Legge;
Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 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;
- 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;
Visto il Decreto Del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, che proroga il termine per
l'approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31.03.2015;
Visti i vincoli di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, come convertito dalla l.
122/2010;
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza
all'art. 239, comma 1 lett. b) num. 7, del TUEL;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di
Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio
Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la Legge Regionale n°9/2006 e le relative disposizione di attuazione;
Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e
riportante il seguente esito:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti
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12
12
9
3 (Misiti – Carletti M. - Selva)
/
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DELIBERA
1) L'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del Regolamento allegato a
far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che il regolamento così approvato entrerà in vigore nel corrente anno e
che l'imposta troverà applicazione dall' 01.04.2015;
3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione consiliare e del regolamento
approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
Con successiva votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e
votanti e riportante il seguente esito:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
9
3 (Misiti – Carletti M. - Selva)
/

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
GIANLUIGI TOMBOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio;
attesta
che la presente deliberazione:
(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della
L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2015 al giorno 01/04/2015

Numana li 17/03/2015
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI
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