COMUNE DI SILVI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 21/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022
L’anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di Aprile alle ore 18:20, presso la SALA DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. SCORDELLA ANDREA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

SCORDELLA ANDREA

SI

VICESINDACO

VALLOSCURA FABRIZIO

SI

ASSESSORE

DI FEBO CARMELA

SI

ASSESSORE

SANTONE MASSIMO

--

ASSESSORE

DI GIOVANNI GIUSEPPINA

SI

ASSESSORE

VALLERIANI ALESSANDRO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DIODATI FRANCESCA, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SCORDELLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 919 del 14/04/2022 sulla quale sono stati resi i pareri di cui art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che, ancorchè non allegata, è dichiarata parte integrante e
sostanziale del presente atto e resta acquisita in fascicolo.
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PREMESSO che:
l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a
mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del
Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,
sino a 5 euro per notte di soggiorno. 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 relativi servizi pubblici locali
...”;
- l’art. 4, comma 7, d.l. 24/04/2017 n. 50, convertito in l. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli enti la
facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dall’anno 2017, in deroga all’art.
1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208, e all’art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 14.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Silvi”, è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno nel territorio comunale di Silvi con
decorrenza dal 01.01.2018;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 14.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione
tariffe imposta di soggiorno del Comune di Silvi”, sono state approvate le misure per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno con decorrenza dal 01.06.2018;
- successivamente, sono state apportate delle modifiche al suddetto Regolamento, giusto testo
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18/02/2019 avente ad oggetto “Modifiche
al regolamento per l’imposta di soggiorno”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 13/07/2020 avente ad oggetto “Conferma tariffe
imposta di soggiorno”, sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe approvate con la sopra citata
delibera commissariale n. 20 del 14.02.2018;
- Le medesime tariffe trovavano riconferma per l’anno 2021 con delibera di Giunta Comunale n. 37
del 01/04/2021 avente ad oggetto “Conferma imposta di soggiorno 2021”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., spetta al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle
relative aliquote e tariffe, la cui determinazione rimane di competenza della Giunta Comunale che le
dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 23
marzo 1998 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici” che cita: “1. Le province e i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall’art. 27
comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che cita: “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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…..omissis….;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita:
“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 innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 (in G.U. Serie Generale n. 309 del
30/12/2021) con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
degli enti locali al 31 marzo 2022;
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VISTO il Decreto legge n. 228/2021 conv. con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, con cui
è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli
Enti Locali al 31 maggio 2022;
VISTO l’allegato schema tariffario che individua le seguenti tariffe per l’anno 2022:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO
5 STELLE

€ 2,50

4 STELLE

€ 2,00

3 STELLE

€ 1,50

2 STELLE

€ 1,00

1 STELLA

€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO
CAMPEGGIO

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
E RESIDENZE TURISTICHE ( O RESIDENCE)

€ 1,00

CASE PER FERIE

€ 1,00

AFFITTACAMERE

€ 0,50

ATTIVITA’ RICETTIVE RURALI (COUNTRY HOUSE) € 0,50

ALTRE STRUTTURE

TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO

APPARTAMENTI AMMOBILIATI
€ 1,00
PER USO TURISTICO
USO OCCASIONALE DI IMOOBILI A
€ 0,50
FINI RICETTIVI (contratti di locazioni brevi non
superiori a 30 giorni di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017)
BED € BREAKFAST

€ 0,50

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare per l’esercizio 2022 le tariffe per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno come sopra indicato;
RICHIAMATO l’art. 13 commi 15 e 15 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
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 di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari
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e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del
primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1
del T.U. D.Lgs n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente sulla proposta di deliberazione
ed inserito nel presente atto;
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell’art. 49
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del T.U. D.Lgs n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente
sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI RENDERE le premesse parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022, nei termini di seguito
indicati:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO
5 STELLE

€ 2,50

4 STELLE

€ 2,00

3 STELLE

€ 1,50

2 STELLE

€ 1,00

1 STELLA

€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO
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CAMPEGGIO

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
E RESIDENZE TURISTICHE ( O RESIDENCE)

€ 1,00

CASE PER FERIE

€ 1,00

AFFITTACAMERE

€ 0,50

ATTIVITA’ RICETTIVE RURALI (COUNTRY HOUSE) € 0,50

ALTRE STRUTTURE

TARIFFA IN €/PERNOTTAMENTO

APPARTAMENTI AMMOBILIATI
€ 1,00
PER USO TURISTICO
USO OCCASIONALE DI IMOOBILI A
€ 0,50
FINI RICETTIVI (contratti di locazioni brevi non
superiori a 30 giorni di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017)
BED € BREAKFAST

€ 0,50

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 13 co. 15 del Decreto legge n. 201/2011;
4. DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Silvi e contestuale pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale;

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria,
AD UNANIMITA’ di voti, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 919 del 14/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile dell’Area CESARINI MIRIAM in data 14/04/2022.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Il Responsabile dell’Area Economico Finanziara, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 919 del 14/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
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Parere firmato dal Responsabile dell’Area CESARINI MIRIAM in data 14/04/2022.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA

Il Segretario Generale
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 937
Il 02/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 53 del 21/04/2022 con oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI BIAGIO ROCCO il 02/05/2022.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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