
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.48 del 9.10.2018                                                                                                                  n° 198
OGGETTO:DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             PRENCIPE ANTONIO                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                          
                                                                                                                                      
               

Sono assenti gli Assessori: la TORRE GIUSEPPE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale",  

ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi  
negli  elenchi  regionali  delle  località  turistiche  o  città  d’arte,  di  istituire  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale  un’imposta  di  soggiorno  a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle  strutture  ubicate  sul  proprio 
territorio,  da applicare secondo criteri  di  gradualità  in  proporzione al  prezzo,  fino a €  5,00 per  notte di  
soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione 
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

 con deliberazione di C.C. n. 47 del 22.12.2015 è stata istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo  
Regolamento Comunale applicativo che ha stabilito: la decorrenza ed applicazione dell'imposta di soggiorno 
nell'ambito  del  territorio  comunale  dal  01.01.2016; tipologie  di  esenzioni  dal  pagamento  dell'imposta; 
l'ammontare dell’imposta determinata per persona e per pernottamento e graduata con riferimento alla  
tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa vigente in materia;

 ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e  
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedevano aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per  
l'anno 2015;

  l’art. 4, comma 7, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, ha 
disposto che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui  
all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1,  
comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga dell’articolo 1, comma 26, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208;

 con deliberazione di C.C. n.4 del 22.01.2018, in virtù di quanto stabilito dall’art. 4, comma 7, del D.L. 50 /
2017, convertito con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è stata confermata l’imposta di soggiorno  
con decorrenza  1° marzo 2018, secondo le modalità e i termini stabiliti nella citata deliberazione di C.C. n.  
47/2015; 

Dato 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 rientra, quindi, nella competenza residuale della Giunta;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 fissa i termini previsti per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché di approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l’art.1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006 stabilisce 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  deliberazione,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per gli anni  
successivi in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono  
prorogate di anno in anno”.

Considerato che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1,  
della  legge  n.  214  del  22.12.2011,  prevede  che  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2012  tutte  le  deliberazioni  
regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  entro il  termine di cui  all’art.  52, comma 2,  del D.lgs.  
446/1997, e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di  
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero  
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti  
inadempienti. Il Ministero dell’economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  
dai Comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2 , terzo periodo,  
del D. Lgs 446/1997;

Ritenuto di procedere per l’anno 2019 alla determinazione della misura dell’imposta comunale di soggiorno, secondo  
le richiamate disposizioni regolamentari previste nella deliberazione n. 47/2015 sopra citata;



Visto che , in base al citato art. 4, l’imposta 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 dell’imposta  
commisurandole con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste, in particolare, dalle  
normative regionali di settore, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del  
conseguente  valore  economico/prezzo  del  pernottamento  –  soggiorno.  Detta  classificazione,  infatti,  evidenzia  
caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture ricettive cui, di regola, é collegato un proporzionale aumento  
del prezzo di soggiorno;

Preso atto che per la gestione dell’imposta e per l’adozione di ogni provvedimento ed attività connessa alla gestione 
della medesima, occorre nominare un funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno che dovrà agire in stretta 
sinergia con gli uffici del 2° Settore “Attività Produttive”;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

 di approvare  le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto 
conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente e precisamente:

CATEGORIA      TARIFFA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi 4 stelle €2,00
Alberghi 3 stelle €1,80
Alberghi 2 stelle e 1 stella €1,50
Residenze Turistico Alberghiere €1,00
Country house €1,00
Agriturismi €1,00
Ostelli €1,00
Affittacamere €1,50
Case vacanze €1,00
Bed & breakfast €1,50
Campeggi €1,00
Villaggi turistici €1,00
Locazioni turistiche di appartamenti €1,00

 di  dare atto che  la misura dell’imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella 
sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto del criterio  
adottato con l’atto consiliare di istituzione dell’imposta di soggiorno;

 di precisare che per tutto quanto riguarda le esenzioni e/o riduzioni si applica la disciplina del richiamato  
Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 47/2015;

 di  designare  quale funzionario responsabile di imposta il dirigente delle attività produttive;
 di dare atto che entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale,  

la Giunta presenta una previsione degli interventi da finanziare con l’imposta di soggiorno;
 di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di  

previsione 2019-2021;
 di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine di  

adempiere all’obbligo di invio ex c. 15, art. 13 del D.l. 201/2011;
 di trasmettere copia della presente deliberazione per opportuna conoscenza all’Amministrazione Provinciale, 

alla Questura, alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle Entrate;
 di dare atto che, per le annualità successive al 2019, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta 

Comunale della deliberazione sulle tariffe dell’imposta di soggiorno, sono confermate le misure d’imposta 
applicate nel precedente esercizio;

 di   dichiarare  il  presente  provvedimento,  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita,  separata  ed  
unanime votazione favorevole.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 19 OTT.2018

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 1° e 4° Settore.

M.Palumbo
Font monospazio
19 OTT.2018

M.Palumbo
Font monospazio
19 OTT.2018

M.Palumbo
Font monospazio
19 OTT.2018

M.Palumbo
Font monospazio
19 OTT.2018

M.Palumbo
Font monospazio
37566


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


