COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 21/12/2021 n. 170
OGGETTO:
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 - RICONFERMA

L'Anno Duemilaventuno il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:30,
nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI GABRIELE

VICESINDACO

No

3

BRACONI ROMINA

ASSESSORE

Si

4

IPPOLITI ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

CARLETTI GLORIA

ASSESSORE

Si

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97,
comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE TASSOTTI
STEFANIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
TOMBOLINI GIANLUIGI ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
* l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di
federalismo municipale", prevede l’istituzione, con delibera consiliare, dell’Imposta di
Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio
comunale;
* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.03.2015 ha approvato
l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno e il relativo Regolamento Comunale;
* detto regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità
dell'imposta, ha stabilito:
- la decorrenza del01/04/2015;
- tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- 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;
* 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,
quindi, di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (L.Finanziaria 2007) il quale dispone che: “ gli Enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”
- l’art. 15-quater del D.L. 34/2019 che ha integrato l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla L. 2014/2011, con il quale è stato stabilito che “A decorrere dall’anno di
imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all’imposta di
soggiorno ….. hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15”;
- l’art. 4 del D.L. 50/2017, convertito in L.96/2017) il quale dispone che : “A decorrere
dall’anno 2017 gli Enti hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ……, possono,
in deroga all’articolo 1, comma 26 della L. 258/2015 e dell’articolo 1, comma 169 della L.
296/2006, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno”;
ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 21/12/2021 n. 170

Pagina 2 di 5

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta per l’anno 2022,
riconfermando quelle deliberate per il 2021, i cui proventi sono destinati a finanziare interventi
in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché di
fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché i relativi
servizi pubblici, per i quali il Sindaco presenterà una nota informativa nella relazione previsionale
e programmatica del bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto così come
previsto al comma 3 dell’art. 1 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno;
CONSIDERATO che il gettito stimato ammonta ad € 580.00,00;
DATO ATTO CHE le tariffe,nel rispetto del disposto normativo richiamato, sono state
graduare e commisurate con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive e che le
stesse sono state illustrate e condivise in più sedute, nel mese di dicembre, con le associazioni
di categoria interessate;
PRESO ATTO che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga
adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, le misure
dell'imposta applicate nel precedente esercizio e che il contenuto del presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economica e finanziaria dell’Ente e che tali riflessi
vengono valutati nel bilancio di previsione 2022/2024 in corso di redazione;

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,
dove vengono definite le strutture ricettive;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1. La premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di confermare per il 2022, come per il 2021, le sotto riportate misure dell'imposta di
soggiorno per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi
da applicarsi dal primo aprile al trenta settembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito dal
Regolamento Comunale:
* alberghi 4stelle

– € 2,00

* alberghi 3stelle

– € 1,50

* alberghi1/2 stelle

– € 1,20

* altre strutture ricettive

- € 1,00

3. di dare atto che il gettito dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022, conseguente l’applicazione
delle tariffe di cui al precedente punto dispositivo, viene stimato in € 580.000,00 da introitarsi al
capitolo 65 del redigendo Bilancio finanziario triennale 2022-2024;
4. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la pubblicazione sulPortale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 15 quater del
D.L. 34/2019 che ha integrato l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
2014/2011;
5. dopodiché, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole.
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
TASSOTTI STEFANIA

IL SINDACO
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2021 al giorno 06/01/2022;
( x ) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 22/12/2021
Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA

