
 

 

COPIA  

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Data 

31.03.2022 
IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2022. 

Numero 

45 
 
 L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 13.15, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei signori: 
 

MARINUCCI FILIPPO SINDACO Presente 

ZINNI CARLA VICE SINDACO Assente 

D'AGOSTINO UMBERTO ASSESSORE Presente 

BASILE PAOLA ASSESSORE Presente 

TIBERIO AMERIGO ASSESSORE Presente 

              Presenti n.   4   - Assenti n.   1 

 
 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Filippo Marinucci nella sua qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta. 
 
 

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei 
responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 D.L.gs n. 267/2000, come di seguito riportati: 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
Maurizio AQUILANO 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
Rag. Lorenzo SANTINI 

 

 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2012 e n. 14 del 24 aprile 2013 
con le quali 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 Casalbordino e con cui è stato approvato il relativo Regolamento Comunale di 
disciplina delle modalità applicative dell’imposta. 
 

Viste le successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2014 e n. 20 del 
30 maggio 2014 di modifiche al “Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno“. 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 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 rimane quindi 

di competenza della Giunta Comunale. 

 
Valutato come la presenza turistica sul territorio comunale richieda adeguati servizi pubblici, 
crescenti e maggiori azioni per la promozione del turismo, conservazione ed il miglioramento 
del patrimonio artistico ed ambientale, organizzazione di eventi turistici e culturali, per la cui 
realizzazione sono necessarie maggiori risorse finanziarie. 
 
Ritenuto opportuno quindi stabilire l'applicazione dell'imposta, relativamente all'annualità 
2022, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed approvare le tariffe dell’imposta di 
soggiorno per il Comune di Casalbordino. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/07/2021, esecutiva, con la quale 

sono state approvate le seguenti tariffe per l’imposta di soggiorno per l’anno 2021. 

 

Considerato altresì che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di 
programmazione dell’Ente. 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, dal responsabile del Settore V. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, dal responsabile del Settore II. 

 

Visti: -il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
- il D.L. 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge, 
 

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 2022, 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, così come definite dalla normativa di 
riferimento ed ai sensi dell’articolo 4 del vigente ”Regolamento Comunale sull’imposta di 
soggiorno”, per l’anno 2022: 

- Per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno – settembre - 

ottobre – novembre – dicembre nella misura di € 0,00 (zero); 

- Per i mesi di luglio – agosto: 

✓ nella misura di € 1,00 (uno) a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per 

alberghi, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed and breakfast, 

case e appartamenti per vacanze, residenze di campagna, alloggi agriturismi, villaggi turistici; 

✓ nella misura di € 0,50 a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per le aree 

scoperte adibite allo stazionamento di roulotte e caravan; 

✓ fatte salve le esenzioni individuate nel Regolamento Comunale approvato, l’imposta di 

soggiorno per il Comune di Casalbordino, per ogni pernottamento e per ogni persona 

soggiornante nelle strutture ricettive, meglio esplicate nel comma 4 dell’art. 1 del 

Regolamento Comunale di disciplina delle modalità applicative dell’imposta, ubicate nel 

territorio del Comune di Casalbordino; 

 

3. di stabilire che per gli esercizi successivi al 2022, qualora altro provvedimento non venga 

adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le 

misure di imposta applicate nel precedente esercizio; 

 

4. di dare atto che, per la destinazione delle somme riscosse, saranno consultati 

preliminarmente gli operatori turistici locali. 

 
 

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267. 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 31.03.2022  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Reg. Pubblicazioni n. __________ 

 

L’Istruttore Amministrativo del Settore I 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

➢ Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 11.04.2022 al 26.04.2022 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

➢ Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 

125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 11.04.2022 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

F.to COLANGELO Aldo Alessandro 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs. 267/00: 

 

❑ 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 

 

PER IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

IL VICARIO 

F.to COLANGELO ALDO ALESSANDRO 

 

 

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

Addì  11.04.2022 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

      

 
 


