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N° 82 DEL 12.05.2022
OGGETTO: Imposta di soggiorno anno 2022 – Delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile
2022 – Rettifica -

Proposta: Sindaco
Breve relazione Con delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022, che è stata già pubblicata sul sito
ministeriale così come previsto per legge, è stata approvata una tariffa differenziata
dell’imposta fra zona marina e zona collinare del territorio comunale. La tariffa
differenziata trova difficoltà applicative già nella fase dei pagamenti e del relativo
controllo da parte dell’ufficio tributi, oltre a non essere giustificata sotto il profilo del
flusso turistico, essendosi lo stesso diversificato nel tempo per la differente offerta
turistica che offre la collina rispetto alla marina. Le scelte amministrative, anche con la
pianificazione urbanistica, hanno incentivato il turismo collinare con le attività
extralberghiere in connessione con la rivisitazione dei sentieri e delle vie vicinali, oggetto
anche di interventi di idraulica forestale e di mappatura del territorio. Si propone,
pertanto, di rettificare la delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022 uniformando la tariffa
per tutto il territorio ad € 2,00 (due) per le strutture alberghiere ed a € 1,00 (uno) per le
strutture extralberghiere.

LA GIUNTA
SENTITA la relazione;
VISTA la delibera di C. C. n° 6 del 5 aprile 2022, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
VISTA la delibera di G.C. n° 66 del 22 aprile 2022 di approvazione delle tariffe relative
all’imposta di soggiorno per l’anno 2022;
VISTO l’art.53, comma 16, L. 388/2000, così come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della
L. 448/2001;
VISTO l’art. 1, comma 169, L. 296/2006;
VISTO l’art.4 del d.lgs. n° 23/2011;
VISTO l’art.13, commi 15 e 15 quater, del d.l. 201/2011, come convertito in legge dall’art.1
L. 214/2011 e da ultimo modificato dall’art.15-bis d.l. 34/2019, inserito dall’art.1 della legge
di conversione n° 58/2019;
VISTO l’art.3 comma 5 sexiedeci3es del d.l. 228/21 così come convertito in legge dall’art.1
L. 15/2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio 2022 al 31 maggio 2022;
VISTO l’art.42, comma 2, lett.f), e l’art.48, comma 2, del TUEL;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Approvare la relazione quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) Rettificare la delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022 nella parte in cui vengono
differenziate le tariffe delle attività in riferimento alla divisione del territorio
comunale in zona costiera e zona collinare.

3) Applicare dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022 la tariffa di € 2,00 (due) per le
strutture alberghiere e di € 1,00 (uno) per le strutture extralberghiere.
4) Mandare all’Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenziali di riferimento.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, con successiva votazione unanime.
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