
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Delibera C.C. n. 422 del 10 agosto 2018 – Istituzione dell’imposta di soggiorno nella città di Chieti 

e approvazione Regolamento. 

 

Deliberazione di G.C. n. 628 del 2 ottobre 2018 – Approvazione tariffe anno 2018. 

 

(1) Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale, Decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96 

(2) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.  

(3) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. 

(4) L.R. 23.7.1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo" 

L.R. 26.1.1993, n. 11 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: 

prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica." 

L.R. 28.4.1995, n. 75 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina delle strutture turistiche 

extralberghiere." 

L.R. 23.10.2003, n. 16 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina delle strutture ricettive all'aria 

aperta" 

L.R. 28.4.2000, n. 78 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio 

e prima colazione - Bed & Breakfast" 

L.R. 9.8.2013, n. 22 ""Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione 

Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina 

dell'albergo diffuso." 

Decreto 29.4.2014, n. 3/R “Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 

agosto 2013, n. 22" "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione 

Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina 

dell'albergo diffuso." 

L.R. 31 luglio 2012, n. 38.Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo. 

 In forza di tali leggi costituiscono strutture ricettive:  

 Albergo 

 Residenza Turistico Alberghiera (RTA) 

 Affittacamere 

 Case e Appartamenti per Vacanze - Residence 

 Country House 

 Rifugio Montano Escursionistico 

 Ostello della Gioventù 

 Case per Ferie 

 Villaggio Turistico - Campeggio 

 B&B 

 Albergo diffuso 

 Agriturismo 

(5) Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011, sino a € 5,00 per notte di soggiorno. 

(6) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/REGOLAMENTO%20COMUNALE%20PER%20TASSA%20DI%20SOGGIORNO_CC422_2018.PDF
https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/REGOLAMENTO%20COMUNALE%20PER%20TASSA%20DI%20SOGGIORNO_CC422_2018.PDF
https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/Tariffe%202018_GC628_2018.PDF
https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/Tariffe%202018_GC628_2018.PDF
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/4_SCIA_SR_Str_Albergo.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/5_SCIA_SR_Str_RTA.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/6_SCIA_SR_Str_AFFITTACAMERE.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/7_SCIA_SR_Str_RESIDENCE.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/8_SCIA_SR_Str_COUNTRYHOUSE.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/9_SCIA_SR_Str_RIFUGIO.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/10_SCIA_SR_Str_OSTELLO.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/11_SCIA_SR_Str_CASEPERFERIE.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/12_SCIA_SR_Str_VT_CAMP.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/13_SCIA_SR_Str_BB.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/turismo/modulistica/C3_11_SCIA_SR_Str_Albergo_Diffuso_Allegati.pdf


(7) Il modello da utilizzare per il conto della gestione è il modello n. 21 di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 - Regolamento per l’approvazione dei 

modelli di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali.  

(8) Si veda l’articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Relativamente 

alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l’articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 

28 dicembre 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - dispone che: “La firma 

autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e 

di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel 

caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del 

funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono 

essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.  

(9) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni 

amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

(10) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale.  

(11) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (cfr. nota 

8). 

(12) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in 

attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 

(13) Per l’esercizio dell’autotutela in materia tributaria si veda l’articolo 2 quater del decreto legge 

n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, ed il decreto ministeriale n. 37 dell’11 

febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte 

degli organi dell’Amministrazione finanziaria. (14) In conformità a quanto disposto dall’articolo 11 

dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. nota 3), dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 

2015 - Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in 

attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 

23, nonché dall’articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale. 

 


