PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 10 DEL 11/07/2013

OGGETTO: Modifica aliquota imposta di soggiorno.

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di luglio alle ore 13,25 e seguenti nel
Palazzo Comunale di Sabaudia a seguito di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
Maurizio LUCCI

Sindaco

Presente

Felice PAGLIAROLI

Vice Sindaco

Presente

Marilena GELARDI

Assessore

Presente

Carla MARCHIONNE

Assessore

Presente

Giuseppe Di TRENTO

Assessore

Presente

Vincenzo BORRELLI

Assessore

Assente

Ne risultano presenti n. 5, assenti n. 1=.
Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci. Partecipa Il Segretario Generale Dott.
Francesco Zeoli.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto e sulla quale 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)
Sabaudia, 09/07/2013

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
Sabaudia, 09/07/2013

IL CAPO SETTORE CULTURA TURISMO
SPETTACOLO E SPORT

f.to D.ssa Daniela Carfagna

IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI

f.to Sig. Antonio Marafini
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LA GIUNTA
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:
1. riduzione della tassa di soggiorno da 0,80 centesimi a 0,50 centesimi.
2. 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.
3. 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.
4. abolizione della consulta e trasformazione della stessa in un tavolo tecnico
periodico con la presenza di un rappresentante di categoria, indicato a
maggioranza dalle stesse strutture ricettive;
DATO ATTO che il Settore Cultura Turismo Spettacolo e Sport ha già
provveduto alla realizzazione della modifica al regolamento che è in corso di
approvazione;
RITENUTO pertanto, dover ora procedere alla modifica dell’imposta di
soggiorno precedentemente determinate in 0,80 centesimi a stella con deliberazione
commissariale n. 43 del 29/05/2013, in 0,50 a stella come convenuto con la
categoria degli albergatori e gestori delle strutture ricettive in genere;
VISTO il programma di governo 2013-2018 del Sindaco Maurizio Lucci, che
prevede al primo punto la diminuzione della pressione fiscale sui cittadini;
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RITENUTO dover dare subito un segnale in questo senso;
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica
responsabili dei relativi servizi;

espressi dai

Con voto unanime espresso nei modi di legge.
DELIBERA
Di rettificare la tassa di soggiorno da 0,80 centesimi a stella così come approvata con
Deliberazione Commissariale n.43 del 29/05/2013, a 0,50 centesimi a stella o diversa
classificazione prevista dalla normativa regionale:
Di dichiarare, per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 – quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che
essa rimarrà all’Albo per quindici giorni consecutivi.
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Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Maurizio Lucci

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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