COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 5

OGGETTO:

Del 07-03-2019

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo alle ore 19:15 nella sala delle
adunanze del Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria, Prima convocazione, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERE
Schiboni Giuseppe
Di Cosimo Monia
Cerasoli Vincenzo
Petrucci Rita
Rossetto Rita
Di Somma Luigi
Capponi Felice

P/A
P
A
P
P
P
P
P

CONSIGLIERE

P/A

Di Prospero Marco
Casciaro Giovanni Enrico
Saputo Eugenio
Magnanti Luciano
Calisi Egidio
Capponi Stefano Rocco

P
A
A
A
A
P

constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Rita Petrucci
con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA Gloria Ruvo
La seduta è Pubblica.
➢

Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

SETTORE TECNICO
CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 22-02-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Nicolina De Giuli

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 22-02-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Nicolina De Giuli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
INTRODUCE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ”, acquisita agli
atti, dando per letta la proposta di deliberazione, con il consenso di tutti i presenti e dichiara aperta
la discussione;
INTERVENTI:
PRESIDENTE: "In pratica stiamo votando il regolamento nuovo per l’istituzione dell’imposta di
soggiorno, poi le tariffe verranno decise in Giunta".
SINDACO: "Chiaramente questo è l’atto deliberativo, poi la Giunta deciderà le tariffe che
saranno in linea con Sabaudia, Terracina, Sperlonga, Fondi, Gaeta, Minturno, in linea con la costa
nostra della Provincia di Latina".
CONSTATATO che non vi sono richieste di interventi, così come risulta dalla discussione
integralmente registrata e trascritta a mezzo servizio di stenotipia, depositata in atti, sottopone
all’approvazione del Consiglio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:
a)
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 proporzi one al
prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
b)
previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno 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;
c)
disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la
disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni,
con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni 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.
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Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento
nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 14 marzo
2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono com unque adottare
gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta.
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà
di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono,
istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Considerato che il Comune di San Felice Circeo,a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l’erogazione
dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi
pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto
conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni
sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo
adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del
patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi
culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’impost a di
soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal
sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Acquisito il parere favorevole del revisore, verbale n. 4 del 21/02/2019, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267
del 2000;
Con la seguente Votazione, espressa nei modi e forme di Legge: Presenti e votanti n. 08 Consiglieri
di cui 07 favorevoli ed 01 astenuto (Stefano Rocco Capponi),
DELIBERA
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1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto
disposto dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di San Felice
Circeo l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura
stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta
di soggiorno;
2. DI APPROVARE pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo
alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2,
del D.lgs. n.446 del 1997.
5. DI PREVEDERE per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata
complessiva di euro 50.000,00.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rita Petrucci

F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 15-03-2019 con cronologico n. 312.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 25-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 15-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA Gloria Ruvo
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