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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 09/07/2015 

 

 

OGGETTO: DELIBERA DI ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI 

SOGGIORNO E DI APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO 
 

 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di luglio alle ore 08:30 e seguenti, nella sede dell’Ente nella 

sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE X  
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA  X 
BELLUCCI LETIZIA  X 
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
PALAZZARI ENNIO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO X  
BARILARI LUCA X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO  X 
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 21 4 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: LEPRI GABRIELE, MARTINELLI MATTIA, VENERUCCI 

VIRNA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Biancarelli, nel procedere alla trattazione del punto iscritto 

all’O.d.G., dà la parola all’assessore Renzo Rughi che illustra l’argomento facendo riferimento alla 

proposta di deliberazione, acquisita al sistema informativo dell’ente (Sicr@web), come di seguito 

riportata (parte in corsivo): 
 

(proposta di Deliberazione n. 100 del 22.06.2015) 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01/4/2015, quale proposta 

avanzata presso il Consiglio Comunale per l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno; 

 

considerate le motivazioni che hanno indotto la Giunta Comunale a proporre 

l’istituzione di tale imposta; 
 

dato atto che: 

 tali argomentazioni sono pienamente condivisibili in quanto “la presenza 

turistica richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il 

miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l’organizzazione di 

eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse 

finanziarie; 

 corrisponde, quindi, ad un’esigenza della città e della sua economia 

acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e 

ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di 

applicare l’Imposta di Soggiorno nel territorio comunale, con la quale poter 

far fronte anche al miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei 

servizi offerti ai cittadini ed ai turisti”; 
 

appurata, pertanto, la necessità di istituire, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.23/2011, 

l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate 

nel territorio del Comune di Gubbio, nella misura che sarà stabilita annualmente con 

apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio 

di Previsione, con la precisazione che, in mancanza, si intendono confermate le tariffe di 

imposta applicate nell’esercizio precedente; 

  

 visto l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 il quale stabilisce che: “Con 

regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa 

con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di 

attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto 

regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente 

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori 

modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari 

fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del 

regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i 

comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”; 

 

considerato che il previsto regolamento statale non è stato ancora emanato, ma in base 

al comma appena citato è comunque possibile istituire l’imposta de qua, con adozione di 

apposito Regolamento comunale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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dato atto che il termine per la deliberazione delle tariffe è stato stabilito entro la data 

di approvazione del bilancio di previsione dall’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 

n° 296; 

 

rilevato che il comma 2 del’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre 

il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 

antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

considerato, altresì, l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come 

modificato dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede, in 

deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

considerato, inoltre, che l’art.169 della L. 296 del 27/12/2006 succitata prevede altresì 

che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

 

considerata la necessità di far decorrere dal 1 settembre 2015 l’applicazione di tale 

imposta; 

 

visto che, a norma del comma dell’art.42, lettera f), è il Consiglio Comunale ad avere 

competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote, che restano attribuite alla Giunta Comunale; 

 

visto il testo del Regolamento sulla disciplina dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di 

Gubbio, redatto dai competenti uffici comunali ed allegato al presente atto, di cui forma 

parte integrante e sostanziale, che contiene tutti gli elementi per l’applicazione del tributo: 

l’individuazione del soggetto passivo d’imposta, le agevolazioni, gli obblighi dei gestori 

delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta al Comune, nonché le 

sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento; 
 

dato atto che sono state sentite, da parte del competente Assessore al Turismo, come 

previsto dal comma 3 dell’art.4 del D.Lgs. 23/2011, le associazioni maggiormente 

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive al fine di disporre ulteriori modalità 

applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie 

o per determinati periodi di tempo; 

 

dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si rinvia alle disposizioni 

di legge vigenti; 

 

visto il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
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tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; inoltre, lo stesso comma 

statuisce che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito 

informatico le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997; 
 

visto il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20/5/2015, con cui è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015 degli enti locali; 

 

visto lo Statuto Comunale; 

 

visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

 

considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del 07.07.2015; 

 

visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, 

così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi; 

 

Per tutte le motivazioni riportate in premessa, si propone di deliberare:  

 

 

 di istituire, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, l’Imposta 

di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture 

ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gubbio; 

 

 di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno nel Comune 

di  Gubbio, composto di 15 articoli ed allegato al presente atto, di cui forma parte 

integrante e sostanziale (all. A); 

 

 di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente 

regolamento entra in vigore il 1° settembre 2015 e che per quanto non previsto dallo 

stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs 446/97; 

 

 di stabilire che la misura dell’imposta sarà stabilita annualmente con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Previsione con la precisazione che, in mancanza, viene confermata la misura 

applicata nell’esercizio precedente; 

 

 di stabilire, ai fini del versamento dell’imposta da parte dei gestori al Comune, le 

modalità elencate nel Regolamento che viene approvato con il presente atto; 

 

 di approvare i seguenti modelli, anch’essi allegati al presente atto, ai fini della 

comunicazione al Comune di particolari  fattispecie in ordine all’applicazione del 

tributo: 

o dichiarazione quadrimestrale sull’imposta di soggiorno (all. B); 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per esenzioni (all. C); 

o autocertificazione per rifiuto di pagamento dell’imposta (all. D); 

 

 di impegnare la Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000, a relazionare annualmente al Consiglio, entro i termini per l’approvazione 

del consuntivo di bilancio, circa l’impiego del gettito proveniente dalla Imposta di 

Soggiorno; 

 

 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 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, secondo le modalità 

appositamente previste; 

 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Di seguito si riportano in sintesi lo svolgimento della seduta consiliare ed i Consiglieri intervenuti 

(registrazione conservata agli atti della segreteria comunale). 

 

Al termine dell’illustrazione fatta dall’assessore Rughi, il Presidente dà la parola al Cons. Gabriele 

Lepri, che, a nome  della Prima Commissione Consiliare competente al riguardo (stante la 

contemporanea assenza in Commissione  del presidente  Bazzurri e del Vice Presidente Barilari), 

riferisce in merito all’esito dei lavori svolti in commissione ed alla discussione intervenuta 

sull’argomento. 

 

Sulla proposta in esame intervengono i Consiglieri Palazzari, Menichetti e Venerucci. 

  

Quindi interviene il Sindaco Stirati e a seguire i consiglieri Mariucci, Piergentili,  Barilari, Bazzurri,  

Rughi, Cambiotti, Cacciamani. 

 

Entra il Consigliere Gagliardi (presenti n. 22 – assenti n. 3). 

 

Intervengono i Consiglieri Ceccarelli Stefano e Francesco Gagliardi. 

 

Il Presidente dà la parola all’Ass. Rughi  per la replica. L’Assessore risponde alle varie osservazioni 

presentate dai consiglieri intervenuti, quindi elenca i vari eventi turistici programmati per l’anno 

2015. L’assessore Rughi al termine del suo intervento presenta la necessità di un emendamento di 
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carattere formale in relazione all’art. 14, comma 1, dello schema di regolamento allegato alla  

proposta in discussione, di cui si propone la modifica come di seguito riportata: “Il presente 

regolamento entra il vigore il  1° settembre 2015 e sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente.” 

 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri il Presidente mette quindi in votazione l’emendamento presentato 

dall’assessore Rughi,: voti  favorevoli: n.15, astenuti: n. 7 (Mariucci, Rughi, Salciarini, Venerucci, 

Barilari, Gagliardi, Cardile). 

 

L’emendamento viene pertanto approvato. 

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto come di seguito: 

 

- Il consigliere Rughi, a nome del  M5S, dichiara il voto di astensione del gruppo rettificando 

così il voto contrario in precedenza espresso nella commissione consiliare del 07/07/2015. 

 

- Il Sindaco Stirati dichiara il voto favorevole all’atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Delibera di istituzione dell'imposta 

comunale di soggiorno e di approvazione del relativo regolamento “ illustrata dall’ Assessore Rughi 

e come meglio riportata in premessa; 

 

VISTA la discussione intervenuta; 

 

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare espresso a maggioranza nella 

seduta del 07/07/2015; 

 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto: favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile espressi dal dirigente competente, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente 

(Sicr@web); 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata: voti favorevoli n.14, voti contrari n. 4 ( Venerucci, Palazzari, Barilari, Gagliardi); 

astenuti n. 4 (Mariucci, Rughi, Salciarini, Cardile). 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di istituire, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, l’Imposta di 

Soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive 

ubicate nel territorio del Comune di Gubbio; 
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3) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di  

Gubbio, composto di 15 articoli ed allegato al presente atto, di cui forma parte 

integrante e sostanziale (all. A); 

 

4) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° settembre 2015 e che per quanto non previsto dallo stesso, 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs 446/97; 

 

5) di stabilire che la misura dell’imposta sarà stabilita annualmente con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di 

Previsione con la precisazione che, in mancanza, viene confermata la misura applicata 

nell’esercizio precedente; 

 

6) di stabilire, ai fini del versamento dell’imposta da parte dei gestori al Comune, le 

modalità elencate nel Regolamento che viene approvato con il presente atto; 

 

7) di approvare i seguenti modelli, anch’essi allegati al presente atto, ai fini della 

comunicazione al Comune di particolari  fattispecie in ordine all’applicazione del 

tributo: 

 

1. dichiarazione quadrimestrale sull’imposta di soggiorno (all. B); 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per esenzioni (all. C); 

3. autocertificazione per rifiuto di pagamento dell’imposta (all. D); 

 

8) di impegnare la Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 

a relazionare annualmente al Consiglio, entro i termini per l’approvazione del 

consuntivo di bilancio, circa l’impiego del gettito proveniente dalla Imposta di 

Soggiorno; 

 

9) di trasmettere, a cura del Settore Finanziario,  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 

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, secondo le 

modalità appositamente previste; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, 

come di seguito riportata: 

 

Voti favorevoli n.14, voti contrari n. 4 ( Venerucci, Palazzari, Barilari, Gagliardi); astenuti n. 4 (Mariucci, 

Rughi, Salciarini, Cardile) 
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D E L I B E R A 

 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.  

 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


