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Municipio della Città del Vasto                      Provincia di  Chieti 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero del Registro 

22 
 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE.           

Data 

03.04.2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile nell’aula consiliare “Giuseppe 

Vennitti” del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00  

con avvisi notificati nei modi e termini di legge. 

L’adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^convocazione. 

Alle ore 10.41 il Consiglio risulta nella seguente composizione: 

 

CONSIGLIERI Presenti/Assenti CONSIGLIERI Presenti /Assenti 

 

  1. FRANCESCO MENNA 

  2. VINCENZO SPUTORE 

  3. NICOLA TIBERIO 

  4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA 

  5. MARINO ARTESE 

  6. ROBERTA NICOLETTI 

  7. MARIANNA DEL BONIFRO 

  8. SIMONE LEMBO 

  9. MARCO MARCHESANI 

10. ELIO BACCALA' 

11. GIUSEPPE NAPOLITANO 

12. MARIA MOLINO 

13. GIOVANNA PAOLINO 

 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

14. LUCIA PERILLI 

15. MARCO MARRA 

16. MAURO DEL PIANO 

17. FRANCESCO PROSPERO 

18. DAVIDE D'ALESSANDRO 

19. ALESSANDRA CAPPA 

20. ALESSANDRO d'ELISA 

21. VINCENZO SURIANI 

22. GUIDO GIANGIACOMO 

23. DINA NIRVANA CARINCI 

24. MARCO GALLO 

25. EDMONDO LAUDAZI 

 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Presenti n.  24  Assenti n.   1 
 

 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg: 

Giuseppe FORTE, Luigi MARCELLO, Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO, Carlo 

DELLA PENNA, Anna BOSCO. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. MAURO DEL PIANO nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa ANGELA ERSPAMER 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Uditi l’illustrazione dell’assessore Gabriele Barisano e gli interventi dei consiglieri, di cui 

all’allegato verbale; 

Premesso che, con D.Lgs. 23/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità “per i comuni 

capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi 

regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del 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 euro per notte di soggiorno”; 

Dato atto che il citato art.4, comma 1) statuisce, tra l’altro che il gettito derivante dalla 

nominata imposta “…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”; 

Valutato che la presenza turistica presente sul territorio, richieda 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; 

Considerato, pertanto, come corrisponda ad un’esigenza della città e della sua economia, e 

ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il 

patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di 

applicare l’imposta per il soggiorno a Vasto; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 29.11.2013 con cui è stata istituita, 

a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che 

alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vasto e con cui è stato 

approvato il relativo Regolamento Comunale dell’imposta è stabilita con criteri di gradualità 

e proporzionalità, e che tali rinvia ad un atto di Giunta Comunale le misure dell’imposta; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 15.12.2014 avente ad oggetto 

“Modifica e integrazione al regolamento imposta di soggiorno”;  

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), per cui “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare 
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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 (…) …”; 

Atteso, che nella legge di bilancio 2019 ( L. 30 dicembre 2018, n.145 – pubblicata GU 

31.12.2018), per l’anno 2019 è stato rimosso il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe 

rispetto a quelle deliberate negli anni 2015/2016/2017 e 2018; 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 63 in data 26.02.2019;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 26.02.2019, relativa alla 

determinazione delle tariffe dell’Imposta di soggiorno per l’anno 2019;   

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dal quali emerge, nell’ambito delle 

scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le 

risorse per garantire l’equilibrio di bilancio; 

Ritenuto, conseguentemente, opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato 

art. 4, comma 7, del D.L. 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; 

Preso atto del  Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 

28 febbraio 2019 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 17-12-2018);  

Richiamato, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale 

viene ulteriormente differito il termine per  l'approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n.28 del 02-02-2019); 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 

ordinamento EE.LL.; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
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Con votazione resa in forma palese mediante sistema elettronico, il cui esito qui di seguito si 

riporta: 

 

presenti e votanti: 24 

voti favorevoli:     15 

  “   contrari:           9 

Astenuti:                = 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. 

mm. ed ii.;  

2. di approvare, per l’anno 2019, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per 

pernottamento, come di seguito riportate, 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 di settore:  

 

 Per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – ottobre – novembre - dicembre:  

 

Classificazione Imposta – Categoria “ A ” 

 

Cat. Tipologia Descrizione Importo 

 

A 

 

Strutture 

alberghiere 

 

Alberghi e residenze turistico-alberghiere 

 

Esente 

A 1 stella “ Esente 

A 2 stelle “ Esente 

A 3 stelle “ Esente 

A 4 e 5 stelle “ Esente 

 

Classificazione Imposta – Categoria “ B ” 

 

Cat. Tipologia Descrizione Importo 

 

B 

 

Strutture ricettive 

all’aria aperta  

 

 

campeggi, villaggi turistici, centri vacanze  

 

 

Esente 

 

Classificazione Imposta – Categoria “ C ” 

 

Cat. Tipologia Descrizione Importo 
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C 

 

 

Strutture ricettive 

extralberghiere 

 

case per ferie, ostelli, affittacamere, room 

and breakfast, locande, case e 

appartamenti per vacanze, appartamenti 

ammobiliati per uso turistico, strutture 

ricettive non aperte al pubblico, aree 

attrezzate di sosta temporanea, bed and 

breakfast, strutture agrituristiche  

 

 

 

Esente 

 

 

 Per i mesi di aprile – maggio – giugno – luglio – agosto - settembre:  

 

Classificazione Imposta – Categoria “A” 

 

Cat. Tipologia Descrizione Importo 

 

A 

 

Strutture 

alberghiere 

 

Alberghi e residenze turistico-alberghiere 

 

 

A 1 stella “ €  1,50 

A 2 stelle “ €  1,50 

A 3 stelle “ €  2,00 

A 4 e 5 stelle “ €  2,50 

 

Classificazione Imposta – Categoria “ B ” 

 

Cat. Tipologia Descrizione Importo 

 

B 

 

Strutture ricettive 

all’aria aperta  

 

 

campeggi, villaggi turistici, centri vacanze  

 

 

€ 1,50 

 

Classificazione Imposta – Categoria “ C ” 

 

Cat. Tipologia Descrizione  

 

 

C 

 

 

Strutture ricettive 

extralberghiere 

 

case per ferie, ostelli, affittacamere, room 

and breakfast, locande, case e 

appartamenti per vacanze, appartamenti 

ammobiliati per uso turistico, strutture 

ricettive non aperte al pubblico, aree 

attrezzate di sosta temporanea, bed and 

breakfast, strutture agrituristiche  

 

 

 

€ 1,50 

 

3. di dare, altresì, atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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4. di dichiarare,  con 15 voti favorevoli – 9 contrari e 0 astenuti, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

********  

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco ed i seguenti n. 23 

consiglieri:  Sputore, Tiberio, Lapenna, Artese, Nicoletti, Lembo, Marchesani, Baccalà, 

Napolitano, Molino, Paolino, Perilli, Marra, Del Piano, Prospero, D’Alessandro, Cappa, 

d’Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.  

 

I lavori vengono sospesi alle ore 13.30 ed aggiornati alle ore 15.00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

F.to MAURO DEL PIANO F.to ANGELA ERSPAMER 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno  12.04.2019 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12.04.2019          

     

Il Segretario Generale 

F.to ANGELA ERSPAMER 

 

______________________________________________________________________________________ 

       

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno                        

 

 E’ stata   pubblicata   all’albo   pretorio  informatico, come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 

n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal     al   . 

                        

Dalla Residenza Comunale, lì 

                                                                                                                  

Il Segretario Generale 

 

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 12.04.2019        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                     

    

 

 


