Comune di Isola di Capo
Rizzuto
(Provincia di Crotone)

Deliberazione della Commissione Straordinaria
di CONSIGLIO
N.°13 R.G. - del 29-03-2018

COPIA
OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ESERCIZIO 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo, con inizio alle ore 16:10,
nella sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato con l’osservanza
delle modalità di rito, si è riunito la Commissione Straordinaria di Consiglio.
ALL’APPELLO RISULTANO
MANNINO DOMENICO

COMMISSARIO

Presente

ROTOLO ANTONELLA

COMMISSARIO

Presente

TENUTA STEFANO

COMMISSARIO

Presente

TOTALE ASSENTI: N°

0

TOTALE PRESENTI N°

3

Presiede la seduta il COMMISSARIO DOTT. MANNINO che, riscontrata la presenza del
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in
oggetto.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Errico Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ESAMINATA la proposta di deliberazione n.16 del 21-03-2018 formulata da DOTT. VIOLA
DOMENICO ed avente ad oggetto: “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E TARIFFE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2018.”;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espressi sulla sopra indicata
proposta di deliberazione;
RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si allega
al presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei
conseguenti adempimenti gestionali, al responsabile di settore meglio specificato in
narrativa.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Riscontratone l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA 16

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(PROVINCIA DI CROTONE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI CONSIGLIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2018.

E

TARIFFE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a
mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del
Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate
sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è 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 ...”;
Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno”
approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 26/04/2012 successivamente modificato con Deliberazione
C.C. n. 24 del 29/04/2013;
Ritenuto di dover approvare un nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno che tenga conto dei
recenti aggiornamenti normativi:
- Definizione di agenti contabili;
- Organi deputati al controllo, accertamenti e sanzioni;
- nuovi soggetti responsabili degli obblighi tributari per come previsto dall’ art. 4, co. 5 bis e co. 5ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
- riscossione coattiva.
Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A
decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
Ritenuto che per quanto sopra è possibile operare l’aumento delle tariffe per l’imposta di soggiorno,
che risulta non soggetta al blocco tariffario di cui all’articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, cosi come modificato dall’art. 1 comma 37 della legge n. 205 del 27/12/2017;
Ritenuto conseguentemente opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4,
comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21
giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria pervista nel nuovo
regolamento da approvare;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017) che ha differito
al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020
degli enti locali;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2018
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n.
38 del 15 febbraio 2018);
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
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anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;
Visto il verbale n. 12 del 24.03.2018 dei revisori dei conti con il quale viene espresso parere
favorevole all’approvazione del nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno e relative tariffe;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si
richiamano, il nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno e le tariffe di cui all’art. 4
dello stesso regolamento;
2) di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova
applicazione a far data dal 01.01.2018;
3) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13,
comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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IL PROPONENTE
F.to DOTT. DOMENICO VIOLA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°16 DEL 21-03-2018
PARERE TECNICO
In ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. (D.lgs. 267 del 18/08/2000),
si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …28-03-2018
Il Responsabile del Settore
FTO DOTT. VIOLA DOMENICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°16 DEL 21-03-2018
PARERE CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. – D.lgs. 267 del
18/08/2000, si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …28-03-2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
FTO DOTT. VIOLA DOMENICO
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MANNINO DOMENICO

F.to Dott. Errico Antonino

F.TO DOTT.SSA ROTOLO ANTONELLA
F.TO DOTT. TENUTA STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, COMMA 1 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi
05-04-2018 e vi rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi.
Data 05-04-2018
ADDETTO ALLA SEGRETERIA
F.to Martino Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________
essendo trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione.
Data _______________
Il SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

Copia conforme in originale agli atti.
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