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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 50 Del 24/02/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SINDACO MOSCHELLA  FILIPPO Presente

2) VICESINDACO MENGARELLI  ALESSANDRO Assente

3) ASSESSORE BALDINI  PIETRO Presente

4) ASSESSORE FABIANI  BARBARA Presente

5) ASSESSORE ESTERNO SERRANI  BARBARA Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Presiede il   Dott. Filippo Moschella
Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati
sono invitati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Dott. Filippo Moschella F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con Delibera del Consiglio comunale n. 47 del 07/11/2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno,
ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale), a carico di tutti i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di qualsiasi ordine e
grado situate sul territorio del Comune di Sirolo, con decorrenza dall'1/01/2018;
- con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta;

Tenuto conto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2020 sono state approvate modifiche al
medesimo Regolamento ed è stata approvata la nuova disciplina tariffaria dell'imposta,
prevedendone il passaggio dal sistema tariffario per fasce di prezzo del pernottamento al sistema
tariffario basato sulla classificazione delle strutture ricettive;

Preso atto che:
- la Giunta Comunale con atto n. 43 del 10/03/2021 ha proposto al Consiglio modifiche al
Regolamento, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 che, all’articolo 180,
commi 3 e 4, innova la disciplina dell’imposta di soggiorno relativamente agli adempimenti in capo
ai gestori delle strutture ricettive, nonché al regime sanzionatorio nei casi di omessa o infedele
presentazione della dichiarazione ovvero per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta;

Visto l’atto di giunta n. 44 del 10/03/2021 con il quale sono state deliberate le misure
dell'imposta di soggiorno per l’anno 2021.

Visto che la giunta comunale può deliberare la rimodulazione dell’imposta di soggiorno
previo coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei titolari
delle strutture ricettive operanti nel territorio di sua competenza, che il parere non ha efficacia
vincolante per l’Amministrazione ma l’assenza comporterebbe l’annullamento del provvedimento.

Visto che, il giorno 2 febbraio 2022, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione Comunale
i rappresentanti di categoria e i proprietari delle strutture ricettive, nel quale è stata discussa la
modifica sull'imposta di soggiorno proposta dai rappresentanti dell'associazione turistica alberghiera
e extralberghiera di Sirolo.

Preso atto 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 rimane, quindi, di competenza
della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione;

Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale 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. 

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 151 comma 1 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31
dicembre, il termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il
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Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città e autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (GU – serie generale n. 309 del
30.12.2021) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2023 2024 è
stato differito al 31.03.2022. 
- il disegno di legge di conversione del Decreto Legge "milleproroghe" 228/2021 approvato in data
24.02.2022 in Senato, dopo l'approvazione già intervenuta alla Camera dei Deputati il 22.02.2022,
prevede l'ulteriore differimento della data di approvazione del bilancio degli enti locali al
31.05.2022.
 Considerato che:
- l’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;
- il successivo comma 16-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (inserito nel citato
art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34) dispone che:
a) a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall’imposta  di soggiorno dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce ; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui sopra
entro il termine perentorio del 14  ottobre dello stesso anno;
b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo
dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
c) in caso di mancanza pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile della IV Unità Organizzativa
Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff.

Contabilità;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di deliberare per l'anno 2022 le sotto riportate misure dell'imposta di soggiorno, per persona e
per pernottamento fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi da applicarsi dal primo aprile al trenta
settembre di ciascun anno:
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- HOTEL 4 stelle €. 2,00 
- PIAZZOLE €. 0,50
- TUTTE LE ALTRE STRUTTURE € 1,50

3) di proporre al Consiglio Comunale la modifica al seguente articolo:
art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni – comma 1 lettera a)
del Regolamento Imposta dell’Imposta di Soggiorno come approvato con atto consiliare n. 47 del
07/1/2017 modificato con atto consiliare n. 5 del 08/04/2020 e con atto consiliare n. 13 del
31/03/2021, nel testo che segue:
art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni –
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del 10° anno di età.

3) di dare atto che con separata ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Dott. Filippo Moschella F.to Dott.ssa Maria Alessandra  Pucilli

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _________________________ al ___________________________

  Dalla Residenza comunale, lì  ____________________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio

Informatico del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi

di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data ___________________ai sensi del

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

  Dalla Residenza comunale, lì  ____________________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n ________ 
fogli.

Dalla Residenza comunale, lì  ____________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli


