PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 24/05/2013

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento
Comunale.

L’anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 14,40 nella sede
municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Erminia Ocello, nominata con D.P.R. del 30/01/2013, con il quale è stato
contestualmente sciolto il Consiglio Comunale, con i poteri del Consiglio Comunale e
la partecipazione del Segretario Generale Dr Francesco Zeoli procede alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e/o
contabile di seguito indicato:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)

IL CAPO SETTORE CULTURA E TURISMO
f.to D.ssa Daniela Carfagna

IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI
=================
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:
l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 4.03.2011 “Disposizioni in materia di
federalismo municipale” ha introdotto la possibilità per i comuni
d’istituire, con deliberazione di 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 5 (cinque) euro per
notte di soggiorno;
il medesimo art. 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’art 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, 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 art. 4, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011.
RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno nel
Comune di Sabaudia 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 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;
PRESO ATTO CHE l’entrata tributaria conseguente risulta
indispensabile per assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

essere

VALUTATO a tal fine di approvare il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno,
allegata al presente provvedimento, parte integrate e sostanziale, contenente, in
particolare, l’individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel.0773/5141 - Fax 0773/513166
www.comune.sabaudia.latina.it – P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593

PROVINCIA DI LATINA

ricettive, delle modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Sabaudia,
nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
DATO ATTO CHE ha avuto luogo in data 29 aprile 2013, la consultazione
delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive
ubicate nel territorio di Sabaudia, che ha consentito al Comune di acquisire le
osservazioni delle associazioni medesime e dare lettura della bozza del regolamento
in argomento;
CONSIDERATO CHE, come disposto dal citato art. 4, l’imposta dovrà essere
stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture
ricettive, secondo la normativa vigente;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 42, coma 2, lettera f), del D. Lgs.
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 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, predisposto dal Settore Cultura Turismo e Spettacolo nella
persona della Dott.ssa Daniela Carfagna, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All. A) proposto per l’approvazione e che, prevede come
decorrenza per l’ applicazione dell’imposta il 15 giugno 2013;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni
di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in
materia;
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
VISTO anche il verbale di deliberazione commissariale, assunta con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 20 del 27/03/2013;
VISTO il bilancio per il corrente esercizio in corso di redazione;
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VISTO il vigente Statuto;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Leg.vo n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica
responsabile del relativo servizio;

espresso dal

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa, o
diminuzione di entrata, non è dovuto il parere contabile;
RITENUTO dover provvedere a quanto sopra;
DELIBERA
1. di istituire, per i motivi espressi in premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportati, l’imposta di soggiorno, così come prevista dall’art. 4
del D.Lgs. n. 23/2011;
2. di approvare il regolamento dell’imposta di soggiorno (All. A), e la relativa
modulistica (All.B), allegate alla presente deliberazione di cui formano parte
integrante e sostanziale e che prevedono, per l’applicazione dell’imposta, la
decorrenza del 15 giugno 2013;
3. di stabilire che le misure dell’imposta di soggiorno saranno approvate dalla
Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione
2013 e che per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga
adottato, sono confermate le misure d’imposta applicate nell’esercizio
precedente;
4. di dare atto che:
- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui
all’art 49
del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in
premessa;
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Carfagna;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la necessità di provvedere con urgenza
DELIBERA
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Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che essa rimarrà
all’Albo per quindici giorni consecutivi.
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Approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to D.ssa Erminia Ocello

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 Gilberto Zanardi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Zeoli

_______________________________________________________________________
Per copia conforme
Sabaudia,

L’UFFICIO SEGRETERIA
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