COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 27 DEL 15/11/2013
OGGETTO: Rettifiche al regolamento di attuazione dell’imposta di soggiorno.

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 9,13 e
seguenti nella Biblioteca comunale (Palazzo Mazzoni), convocato dal Presidente con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via
ordinaria, in prima convocazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
nelle persone dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LUCCI Maurizio
AVVISATI VINCENZO
POLISENA PIERA
BERTOLISSIO MARCO
ZEOLI ANTONIO
VOLPATO GIUSEPPINA
IODICE GABRIELE
BELMONTE TEMISTOCLE
GIULIANI PIERO

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

MORETTO PAOLA
BIANCHI RENATO
SECCI GIOVANNI
SCHINTU SALVATORE
MIGNACCA LUCA
DE PICCOLI EMMANUELE
BORDIGNON ROBERTO
GERVASI GIADA

ne risultano presenti n 17, assenti n. 0, con la partecipazione dell’Assessore:Di Trento,
Borrelli, Gelardi, Pagliaroli, Marchionne;
Partecipa il Segretario Dott. Francesco Zeoli
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente invita il Consiglio ad adottare le competenti
determinazioni in ordine all’argomento in oggetto.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)

Sabaudia, 15/11/2013

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
Sabaudia, 15/11/2013

IL CAPO SETTORE CULTURA TURISMO
SPETTACOLO E SPORT

f.to D.ssa Daniela Carfagna

IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI

f.to Antonio Marafini
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Illustra l’assessore Di Trento.
Prende la parola il consigliere Schiuntu che propone all’assise di ampliare il
costituendo tavolo tecnico a quattro rappresentanti che comprendano le diverse
categorie delle strutture ricettive presenti sul territorio.
Il Sindaco, i consiglieri Bordignon e Iodice si dichiarano favorevoli all’ ampliamento
del tavolo con varie categorie.
Il consigliere Secci, auspica un controllo sull’applicazione dell’imposta, e che tali
proventi siano utilizzati all’ incentivazione del turismo.
Il consigliere Gervasi si dichiara favorevole alla proposta del consigliere Schintu, ma
contraria alla proposta di deliberazione perché non esaminato preventivamente dalla
commissione.
Il Presidente uditi gli interventi di cui all’allegata trascrizione, pone a votazione la
proposta del consigliere Schintu.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime resa per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti
approva la proposta del consigliere Schintu di ampliare il tavolo tecnico con la
presenza di n. 4 rappresentanti di categoria delle strutture ricettive presenti sul
nostro territorio.
IL CONSIGLIO
PREMESSO che il 20 Giugno 2013, in Sala Consiliare si è riunito un tavolo
tecnico alla presenza del Sindaco Maurizio Lucci, del Consigliere Marilena Gelardi e
dei responsabili delle maggiori strutture ricettive, presenti sul territorio del Comune di
Sabaudia;
ATTESO che, di comune accordo si è stabilito di rimodulare e rettificare al più
presto sia il regolamento di attuazione dell’imposta di soggiorno, sia la deliberazione
di approvazione delle aliquote dell’imposta stessa ;
SPECIFICATO che i cambiamenti da apportare attengono ai sotto elencati
argomenti:
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1. rimodulazione del periodo di applicazione, non più dal l6 marzo al 30
settembre e dal 1° al 31 dicembre, ma bensì dal 15 aprile al 31 ottobre.
2. inserimento tra i punti di esenzione dalla tassa di soggiorno:
 i gruppi sportivi.
 gli ospiti della proprietà della struttura ricettiva.
 le scolaresche.
 gli agenti di commercio.
 gli ospiti dell’Amministrazione
chiamati per i grandi eventi
organizzati dal Comune.

3. abolizione della consulta e trasformazione della stessa in un tavolo tecnico
periodico con la presenza di n. 4 rappresentanti di categoria, indicato a
maggioranza dalle stesse strutture ricettive,(così come emendato in
precedenza)
RITENUTO pertanto, dover modificare secondo le su dette indicazioni i citati
atti amministrativi;
VISTO il bilancio provvisorio per il corrente esercizio in corso di redazione;
VISTO il vigente Statuto;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. n.267 del 18.08.2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO anche il verbale di deliberazione commissariale, assunta con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 20 del 27/03/2013;
ATTESO che si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa e
contabile finalizzato a monitorare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile degli
atti e la correttezza dell’azione amministrativa nella fase preventiva di formazione e
nella fase successiva, anche secondo i principi generali di revisione aziendale;
DATO ATTO che il sistema dei controlli interni incentiva la cultura di un
controllo diffuso, basato sul principio del lavorare in qualità improntato
all’autocontrollo degli atti, dei documenti e delle attività svolte dai singoli centri di
responsabilità
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica
responsabile del relativo servizio;

espresso dal
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Tutto ciò premesso,
Per i motivi espressi in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
riportati;
Con voti favorevoli 16 e 1 contro (Gervasi) resi per alzata di mano dai 17 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1.Di rettificare il regolamento di attuazione dell’imposta di soggiorno, di cui alla
Delibera di Consiglio n.36 del 24/05/2013, così come segue:
Art. 1
Comma 3:
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ed in particolare
l’istituzione ed il potenziamento dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione
al trasporto ecosostenibile dei turisti sul lungomare
Rettifica:
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo sia per l’erogazione
di adeguati servizi pubblici locali, con particolare attenzione al trasporto
ecosostenibile dei turisti sul lungomare, che per la complessiva manutenzione del
territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello d’iniziative,
manifestazioni e servizi di rilevanza turistica, nonché per la manutenzione ed il
miglioramento della strada lungomare sulla quale si riversa la gran parte di tale
flusso
Comma 4:
Il rispetto del vincolo di destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno, e il
monitoraggio dell’effettivo utilizzo e/o ulteriori priorità di cui al punto 3, sarà definito
da uno strumento partecipato fra operatori ed ente attraverso la creazione di una
consulta.
Rettifica:
Il rispetto del vincolo di destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno, e il
monitoraggio dell’effettivo utilizzo e/o ulteriori priorità di cui al punto 3, sarà definito
in una riunione tecnica periodica tra l’Amministrazione e 4 rappresentanti delle
strutture ricettive, indicati a maggioranza dalle stesse.
Art. 3
Comma 1:
ESENZIONI
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1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. Minori entro il sedicesimo anno di età.
b. Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non
residenti nel Comune di Sabaudia.
c. Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente
abili.
d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L’esenzione non si
applica all’eventuale nucleo familiare.
e. Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un
accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
f. Appartenenti alle forze dell’ordine e/o alle forze armate, vigili del fuoco e
componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il
Comune di Sabaudia per lo svolgimento di attività nel periodo estivo.
g. Esenzione per chi alloggia per motivi di lavoro con un rapporto convenzionato.
Rettifica:
Sono altresì esentati:
a. Minori entro il sedicesimo anno di età.
b. Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non
residenti nel Comune di Sabaudia.
c.
Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori
diversamente abili.
d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L’esenzione non si
applica all’eventuale nucleo familiare.
e. Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un
accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
f.
Appartenenti alle forze dell’ordine e/o alle forze armate, vigili del fuoco e
componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il
Comune di Sabaudia per lo svolgimento di attività nel periodo estivo.
g. Esenzione per chi alloggia per motivi di lavoro con un rapporto convenzionato.
h. I gruppi sportivi.
i.
Gli ospiti della proprietà della struttura ricettiva.
J
Le scolaresche.
k Gli agenti di commercio.
l. Gli ospiti dell’Amministrazione chiamati per i grandi eventi.
Comma 2:
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei
periodi compresi dal 1° gennaio al 15 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre.
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Rettifica:
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei
periodi compresi dal 1° gennaio al 14 Aprile e dal 1°novembre al 31 dicembre.
Art. 5
Comma 3:
Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad
utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Comune.
Rettifica:
Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad
utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Comune, o gli strumenti informatici
messi a disposizione dall’Ente o ad esso collegati.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Avvisati
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Zeoli
___________________

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Sabaudia,
IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Zeoli

_________________________________________________________

Per copia conforme
Sabaudia,
L’UFFICIO SEGRETERIA
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