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Copia di deliberazione del Consiglio  Comunale
Numero  7  del Registro  seduta del   28-03-2018

OGGETTO : Istituzione imposta di soggiorno ed approvazione regolamento
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo con inizio alle ore

09:05 , ed in prosieguo di seduta ,  nell’Aula Consiliare del Comune di Santa

Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero

oggi convocati in Prima seduta ed in convocazione Ordinaria i componenti del

Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

FORTUNATO Giovanni P CROCCIA Annalisa P
GIUDICE Virgilio P GIUDICE Antonio P
SCARPITTA Luca A GIUDICE Caterina P
CAVALIERE Giuseppe P TAGLIAFERRI Salvatore P
DE FRANCO Daniele P CASTALDO Vincenzo P
LIONE Demetrio P PERAZZO Vincenzo P
DE CURTIS Girolamo P

ASSEGNATI N° 13                                                                                           IN CARICA  N° 13

PRESENTI  N°   12                                                                           ASSENTI N°     1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza, Sindaco,  FORTUNATO
Giovanni.

Assiste l’adunanza , con funzioni di esclusiva verbalizzazione , il Vice Segretario Comunale, Dott.
Biscardi Luigi

La seduta è Pubblica



IL PRESIDENTE

Dà lettura dell’argomento posto all’o.d.g. e dichiara apert la discussione;
Il consigliere Caterina Giudice dichiara che pur non condividendo  la scelta di istituire la tassa di
soggiorno in un momento nel quale il turismo dovrebbe essere incentivato, riconoscendo che è una
tassa ormai applicata in modo generalizzato e che è utile a non far aumentare le tasse a carico dei
cittadini residenti,  dichiara il proprio favorevole.
Terminata la  discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’articolo 4 del decreto legislativo n. 23, del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di
federalismo
municipale”, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire,
con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
il medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia 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;
i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15/12/1997 n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche
in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo
4, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011;
RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Santa
Marina  il cui territorio è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una
risorsa significativa per l’indotto economico, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del
bilancio comunale sia per l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva
manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello di iniziative,
manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;
PRESO ATTO che l’entrata tributaria conseguente risulta essere indispensabile per assicurare gli
equilibri di bilancio annuale e pluriennale;
VALUTATO a tal fine di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno allegato al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l’individuazione delle
esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle
dichiarazioni al Comune di Santa Marina , nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di
inadempimento;
CONSIDERATO che come disposto dal citato articolo 4, l’imposta dovrà essere stabilita secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche, 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, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;
VISTO il testo del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di
soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A), proposto per
l’approvazione e che all’articolo 2, comma 3, testualmente recita: “L’imposta é corrisposta per ogni
pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi
gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017,



n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Santa Marina , fino ad un massimo di trenta
pernottamenti consecutivi dal 01 maggio  al 30 settembre di ciascun anno”;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di che trattasi
vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;
DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997,
per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta di soggiorno;
TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore  il 01/5/2018, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
con voti unanimi e favorevoli  espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di istituire per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
l’imposta di soggiorno, così come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del
14/03/2011.
2) Di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. A) e che prevede
l’applicazione dell’imposta con decorrenza dal 01 maggio  al 30 settembre di ciascun anno,
4) Di stabilire, in sede di prima applicazione per l’anno 2018 , le seguenti aliquote:
strutture ricettive da 1 a 3 stelle: aliquota pari ad Euro 2,00 per persona per pernottamento;
strutture ricettiva da 4 a 5 stelle: aliquota pari ad Euro  3,00 per persona per pernottamento.
B&B, Case Vacanze ed altre strutture ricettive aliquota pari ad Euro 2,00 per persona per
pernottamento

5) Di stabilire che, per i futuri esercizi finanziari,  le misure dell’imposta di soggiorno saranno
comunque approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione e che, per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga adottato, sono
confermate le misure di imposta applicate nell’esercizio precedente.
6) Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, 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.

Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime  votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Data: 22-03-2018 Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 20-03-2018

F.to  Rag. Martino Carmine

F.to  Dott. Biscardi Luigi
Il Dirigente/Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile :

Si esprime parere Favorevole.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28-03-2018

OGGETTO : Istituzione imposta di soggiorno ed approvazione regolamento

*****

Ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI Regolarita' tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica :

Si esprime parere Favorevole.



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il   Vice Segretario Comunale
F.to  FORTUNATO Giovanni F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

IL   Vice Segretario COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
( X) è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124
comma 1° del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 04-04-2018 Il   Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4° d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 28-03-2018 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

=======================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santa Marina, li Il Vice Segretario Comunale
Dott. Biscardi Luigi


