
  

  

 
 
N.40 del 26-05-2020 
 
 

Comune di  GABICCE MARE 
Prov. di Pesaro e Urbino 

***** 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

 
 

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO. REVOCA DELIBERAZIONE DI 
G.C. N. 141 DEL 17.12.2019 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2020. 

 
 
 
L’anno  duemilaventi il mese di maggio  il giorno  ventisei alle ore 14:00 nella Sede Comunale, 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori: 
 
 
  
Pascuzzi Domenico SINDACO P 
GIROLOMONI MARILA ASSESS -VICESINDACO P 
TAGLIABRACCI AROLDO ASSESSORE P 
FABBRI ROBERTA ASSESSORE P 
REGGIANI ROBERTO ASSESSORE P 
 
 
(P = Presente; A= Assente) 
 
presenti   N.    5 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  Pascuzzi Domenico. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Ricci Sandro, anche con funzioni di verbalizzante.  
 
Sono presenti, invitati, i Sigg.: 
 
__________________________________ 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



  

  

LA GIUNTA 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione della Giunta Comunale presentata dal Sindaco 
Pascuzzi Domenico: 
 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo 
municipale”;   
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 26.03.2013, esecutiva a norma 
di legge, ha approvato il Regolamento Comunale relativo all'imposta di soggiorno ex art. 4 del D. 
Lgs. n. 23 del 14.03.2011; 
 
DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2015 e n. 5 del 31.01.2017; 
 
VISTE le  seguenti deliberazione di Giunta Comunale relative all’approvazione della misure 
dell’imposta di soggiorno per gli anni indicati: 

- n. 22 del 03/03/2015 per gli anni 2015/2017; 
- n. 55 del 21.04.2016 per gli anni 2016/2018, di conferma delle tariffe; 
- n. 155 del 27.12.2016 per gli anni 2017/2019, di conferma delle tariffe; 
- n. 135 del 01.12.2017 per gli anni 2018/2020, di conferma delle tariffe; 
- n. 123 del 28.11.2018 per gli anni 2019/2021, di conferma delle tariffe; 
- n. 141 del 17.12.2019 per gli anni 2020/2022, con adeguamento in aumento della tariffa con 

decorrenza dall’anno 2020; 
 
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con il qaule è stata 
dichiarata la situazione emergenziale fino al 31.07.2020; 

VISTI inoltre i successivi DPCM adottati al riguardo (23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 
marzo 2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020); 

DATO ATTO atto che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia; 

VISTI al riguardo: 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 
2020; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 
n. 27; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, seguiti dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 33 del 24 marzo 2020,  con la quale è stata disposta la 
sospensione fino al 31 maggio dell’attività impositiva dell’ente, con riserva di ulteriori atti per la 
disciplina della fattispecie all’evolversi della situazione emergenziale; 

VERIFICATO il perdurare dello stato emergenziale e l’enorme effetto negativo dello stesso 
sull’economia nazionale e, in relazione alla peculiarità del nostro terriotorio, le pessime 
conseguenze sull’attività turistica che rappresenta l’ossatura del nostro sistema economico; 

VISTO al riguardo l’art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) il quale prevede 
l’istituzione di un apposito fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate 



  

  

derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza delle misure adottate 
per il contenimento del COVID_19; 

VERIFICATA l’opportunità di intervenire al fine di mitigare le conseguenze dell’emergenza sulle 
attività turistiche ricettive presenti sul nostro territorio e, nel caso specifico, prevedendo 
l’applicazione dell’imposta di soggiorno per la stagione 2020 nella stessa misura dello scorso anno 
2019, revocando la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17.12.2019 che ne aveva previsto 
un aumento; 

CONSTATATA la possibilità di garantire l’equilibrio finanziario del bilancio 2020/2022 a fronte 
di minori risorse che deriveranno dalla riduzione di presenze turistiche durante la stagione estiva e 
dalla mancata applicazione dell’aumento delle tariffe per l’anno 2020, attraverso la rilevazione di 
economie sul versante della spesa corrente, da una parte e, mediante la quota di ristoro che sarà 
attribuita all’ente a norma del sopra citato art. 180 del Decreto Rilancio, dall’altra; 

 
VISTO l'art. 5 del regolamento comunale per l'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno 
con il quale si prevede la competenza della Giunta Comunale in merito all'approvazione della 
misura del'imposta in oggetto, a norma dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

 

SI PROPONE 

 
1) DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 141 del 17.12.2019 avente ad oggetto 
“Tariffe imposta di soggiorno. Bilancio di previsione 2020/2020. Modifica tarriffe approvate con 
deliberazione di G.C. n. 126 del 28.11.2019”; 
 
2) DI CONFERMARE le misure dell'imposta di soggiorno, quale prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 
23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, come approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28.11.2019; 
 
3) DI DARE ATTO che le tariffe, per persona e per pernottamento, applicate con riferimento agli 
anni 2020/2022, con decorrenza dal 1 giugno e fino al 30 settembre di ciascun anno, risultano dalle 
seguenti tabelle: 
 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CATEGORIA 

 
TARIFFA €  

 
 

ALBERGHI 

  
4 stelle 1,50 
3 stelle 1,00 
2 stelle 0,80 
1 stella 0,50 

 
 
 
 
 
 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 
 



  

  

 
 

DESCRIZIONE 
 

CATEGORIA 
 

TARIFFA €  
 

 
RESIDENCE - HOTEL 

  
4 stelle 1,50 
3 stelle 1,00 
2 stelle 0,80 
1 stella 0,50 

 
Bed & Breakfast 
 

 
1,00 

 
Case ed appartamenti per vacanze 
 

 
0,80 

 
Appartamenti ammobiliati per uso turistico 
 

 
0,80 

 
Affittacamere 
 

 
0,80 

 
Campeggi 
 

 
0,50 

 
Altre regolamentate dalla L.R. n. 9/2006 
 

 
0,50 

 
4) DI DARE ATTO che la Giunta Comunale si riserva l'adozione di specifici provvedimenti per 
modificare le tariffe e periodi di applicazione dell'imposta di soggiorno, con riferimento alle 
annualità 2021 - 2022; 
 
5) DI PROVVEDERE,  con le modalità previste dalla vigente normativa, all’approvazione delle 
conseguenti variazioni al fine di adeguare il bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 e 
garantire l’equilibrio finanziario del medesimo attraverso la rilevazione di economie sul versante 
della spesa corrente, da una parte e, mediante la quota di ristoro che sarà attribuita all’ente a norma 
del sopra citato art. 180 del Decreto Rilancio, dall’altra;  

6) DI DEMANDARE al Responsabile del 4^ settore l'approvazione della modulistica per 
l'applicazione dell'imposta in oggetto e dei provvedimenti attuativi necessari sulla base degli 
adempimenti previsti dal vigente regolamento comunale, nonchè provvedere all'implementazione 
delle dotazioni del servizio tributi al fine di garantire la corretta gestione informatica ed operativa 
del tributo. 
 
 
Si richiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, per garantire l'adozione degli 
atti propedeutici all'applicazione dell'imposta, prevista con decorrenza 01.06.2020. 
 

 
 
  

 
********* 

 



  

  

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
 
a) Responsabile Servizio interessato Magnani Nazario 
      in data 21-05-2020, Favorevole 
b)   Responsabile di RagioneriaMagnani Nazario,        
      in data 21-05-2020 , Favorevole; 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
                                                                               

DELIBERA 
 

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
per consentire gli adempimenti successivi 
 

DICHIARA 
 
con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 



  

  

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 
Pascuzzi Domenico                          Dr.Ricci Sandro 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del 
Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi. 
Gli estremi  della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari 
contestualmente all'affissione. 
La presente deliberazione divverà esecutiva il _________________ trascorsi dieci giorni  dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in 
data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________ 
 
| S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile 
 
Gabicce Mare,       
        IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.Ricci Sandro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


