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(Provincia di Foggia) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N°  198 

 

Del   07.11.2019 
 
 

 

OGGETTO: Approvazione  delle  tariffe  dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2020.           
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 17,00 ed in 
prosieguo fino alle ore 18,00 la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  
 
All'appello risultano: 

 
SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 
ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 
 MURGOLO Vincenzo Presente 
 SCISCIO Raffaele Presente 
 SELVAGGIO Rita Presente 
     
     

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 
Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 
Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all’oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 198 del 07.11.2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 9310 del 16.08.2019 a firma del Sindaco con la quale si assegna 
l’obiettivo di approvare, a legislazione vigente, il bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 
entro il termine ordinario fissato dall’art. 151, comma 1, del T.U.O.EE.LL., (Testo unico delle 
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali), approvato con D.lgs. n. 267/2000, del 31 
dicembre 2019, invitando il Segretario Generale e i Responsabili dei Settori a predisporre gli atti 
necessari per dare attuazione al suddetto obiettivo; 
 
VISTO 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 ...”; 
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 21.12.2015 ha approvato 
l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno e il relativo Regolamento Comunale; 
 
PRESO ATTO che detto regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità 
dell'imposta, ha stabilito: 
-la decorrenza del 01/02/2016; 
-tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta; 
-che 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, nonché 
del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno; 
 
RILEVATO che il suddetto Regolamento Comunale per l’istituzione e per l’applicazione 
dell’Imposta di Soggiorno è stato oggetto di modifiche dapprima con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 51 del 30.07.2018 e dopo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 
26.10.2019; 
 
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2018 si è 
stabilito il periodo di applicazione della suddetta imposta di soggiorno per il solo periodo che va dal 
01 maggio al 31 ottobre; 

 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 
31), in base ala quale “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare 

l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) 

possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno 

(…) …”; 
 

VISTO che, in base al citato art. 4 del Regolamento comunale per l’istituzione e per l’applicazione 
dell’imposta di soggiorno, la stessa dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in 
proporzione al prezzo; 



 

 

 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato, graduare 
le misure e commisurarle con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive;  

 
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;  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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 02.10.2019 di approvazione delle 
tariffe per l’anno 2019; 
 
RITENUTO conseguentemente opportuno: 
- approvare, per l’anno 2020, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 
richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento in coerenza con la 
vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture 
ricettive; 
- rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 
della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria oltre che per finanziare interventi in materia di turismo 
anche per dotare questa Amministrazione Comunale di preziose risorse da destinare alla 
realizzazione di opere pubbliche nella località balneare di “San Menaio”; 
- destinare i proventi dell’Imposta di Soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, quantificata 
in € 200.000,00 per l’anno 2020, così come segue: 
 

CAPITOLO 

****** 

ARTICOLO 

 

DESCRIZIONE 

 

 

IMPORTO 

 

11730/1 
Interventi in materia di turismo finanziati 

con imposta di soggiorno 
85.000,00 

10980/1 
Spese per feste Patronali finanziate con 

imposta di soggiorno 
15.000,00 

20411/2 
Completamento di riqualificazione e 
generazione lungomare San Menaio: 

cofinanziamento con Imposta di Soggiorno 
50.000,00 

20412/1 
Realizzazione aree adibite a parcheggio in 
località San Menaio: utilizzo imposta di 

soggiorno 
50.000,00 

 TOTALE 200.000,00 
 
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2020 – 2022 e Bilancio di previsione 
finanziario 2020 – 2022); 
 
VISTO, per la competenza l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, in base al quale 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 lo Statuto comunale;  
 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n 267, dal  Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dell’Ufficio tributi, 
sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, sotto il 
profilo della regolarità contabile; 
 

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
La premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 .1) DI APPROVARE, per l’anno 2020, per le motivazioni di cui in premessa che 
espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento 
fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, 
facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla 
normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore nel seguente modo: 
 
 

ALBERGHI E RTA 5 stelle € 4,00 
ALBERGHI, RTA, VILLAGGI 

TURISTICI 4 stelle 
€ 3,00 

ALBERGHI, VILLAGGI TURISTICI, 
RESIDENCE fino a 3 stelle 

€ 2,00 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA 
APERTA (CAMPEGGI, 

AGRITURISMI, AREE ATTREZZATE 
PER LA SOSTA TEMPORANEA) 

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE 
(BED AND BREAKFAST (FAMILIARI 

ED IMPRENDITORIALI), CASE E 
APPARTAMENTI PER VACANZE, 

AFFITTACAMERE, CASE PER 
FERIE) 

 
 .2) DI PRECISARE che il periodo di applicazione della suddetta imposta va dal 01 maggio 
al 31 ottobre, così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2018; 
 
 .3) DI DESTINARE i proventi dell’Imposta di Soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2011 n. 
23, quantificata in € 200.000,00 per l’anno 2020, così come segue: 



 

 

 

CAPITOLO 

****** 

ARTICOLO 

 

DESCRIZIONE 

 

 

IMPORTO 

 

11730/1 
Interventi in materia di turismo finanziati 

con imposta di soggiorno 
85.000,00 

10980/1 
Spese per feste Patronali finanziate con 

imposta di soggiorno 
15.000,00 

20411/2 
Completamento di riqualificazione e 
generazione lungomare San Menaio: 

cofinanziamento con Imposta di Soggiorno 
50.000,00 

20412/1 
Realizzazione aree adibite a parcheggio in 
località San Menaio: utilizzo imposta di 

soggiorno 
50.000,00 

 TOTALE 200.000,00 
 
 .4) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario triennale 2020/2022, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 .5) 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; 
 
 .6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a 
tal riguardo effettuata. 



 

 

Delibera di G.C. N. 198 del 07.11.2019 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal   .  .           ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 
 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 
D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 
 
 


