Deliberazione del Consiglio comunale

Comune di Crotone

N° 35

COPIA

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2001 –
Approvazione del Regolamento comunale e determinazione delle misure dell'imposta.
L’anno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio presso l'Auditorium
dell'Istituto “Sandro Pertini” alle ore 17.30 e in prosieguo.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria urgente - 2^ convocazione, ed in seduta pubblica sotto la presidenza del
Dr. Crugliano Pantisano Arturo.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Si

No

No

1)

VALLONE PEPPINO - SINDACO -

18)

MEGNA PANTALEONE ANTONIO

2)

AMBROSIO MICHELE

X

19)

MELLACE DOMENICO

3)

BIANCHI DORINA

X

20)

MEO FABRIZIO

4)

CAMPOSANO VINCENZO

X

21)

PANUCCI DOMENICO

X

5)

CANDIGLIOTA GIUSEPPE

22)

PEDACE ENRICO

X

6)

CIMINO MANUELA

X

23)

PERZIANO ETTORE

7)

COLOSIMO FERRUCCIO

X

24)

PRISTERA’ FANCESCO

8)

CORIGLIANO NINO

25)

REGALINO GIUSY

9)

CORTESE MICHELA IRENE

26)

SCANDALE ANTONIO FRANCESCO

X

10)

CORTESE TERESA

X

27)

SCARRIGLIA CLAUDIA

X

11)

CRUGLIANO PANTISANO ARTURO

X

28)

SCARRIGLIA MARIO

X

12)

CURATOLA ANTONIO

29)

SCULCO FLORA

X

13)

DE VONA GIANCARLO

X

30)

SORRENTINO GAETANO

X

14)

DONATO LORENZO GIUSEPPE

X

31)

SPANO’ CESARE

15)

IRITALE SERGIO

X

32)

STABILE FRANCESCO

16)

LUCENTE CAMILLO IVAN

33)

TROCINO ANTONIO FABIO

17)

LUCENTE FABIO

Totale presenti
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N. 15

Totale assenti

N. 18

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Megna, Barretta, Candigliota,
Contarino, Esposito, Giungata, Marseglia, Molè

Vi è l’assistenza del Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Vincenzo Vilone

Il Consiglio Comunale

- Visto l’art. 4 comma 1. del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che attribuisce ai
capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte la facoltà di istituire 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 di
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno, con il vincolo che 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 che il Comune di Crotone rientra nei dettami dell'art. 4 del suddetto decreto
essendo capoluogo di provincia, nonché località turistica ai sensi del Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, approvato con D.G,R. - Regione
Calabria - del 22.7.2011 n.328 in applicazione della legge regionale del 5.4.2008 n. 8;

- Visto, altresì, il comma 3 dell’art. 4 del suddetto decreto che prevede ” con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i
comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del
tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel
primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque
adottare gli atti previsti dal presente articolo”;

- Considerato che la città di Crotone si sta dimostrando un importante riferimento
nei flussi turistici, in considerazione della sua collocazione geografica, con il
conseguente aumento dei costi per i servizi e manutenzione, recupero/fruizione dei
beni ambientali, culturali rivolti alla promozione turistica;

- Che a seguito della riduzione di trasferimenti statali l’ente ha difficoltà ad
assicurare l’erogazione e la manutenzione dei servizi sinora garantiti e che, quindi,
si rende necessario individuare nuove risorse al fine di garantire il mantenimento
ed il miglioramento del patrimonio, il decoro urbano e l’erogazione dei servizi ai
cittadini ed ai turisti;

- Che la consistente presenza turistica richiede adeguati servizi pubblici ed adeguati
interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed
ambientale e, in generale, interventi in materia di turismo, per la cui realizzazione
l’ente necessita di risorse finanziarie;

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla istituzione
dell’imposta di soggiorno e disciplinare l’applicazione della stessa in apposito
regolamento comunale;

- Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che a decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli
enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti
locali è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti
locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

- Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale (all.1);

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo del 18 luglio 2000, n. 267;

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, che si
allegano;

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, con verbale n. 34 del 27/7/2015, che si allega (all.2);

- Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive;
- Dato atto dell'uscita dall'aula del Consigliere Iritale [consiglieri presenti n. 13 ed il
Sindaco (14)];
- Sentito l'intervento del Consigliere Meo;
- Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha
proclamato l'esito;
- Favorevoli n. 11 dei Consiglieri (Corigliano, Cortese Teresa, Crugliano Pantisano, De
Vona, Donato, Lucente Fabio, Pristerà, Scandale, Scarriglia Claudia, Scarriglia Mario,
Stabile) ed il Sindaco (12);
- Contrari n. 1 del Consigliere Meo;
- Astenuti n. 1 del Consigliere Candigliota;
Espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di istituire l’Imposta di soggiorno a carico dei soggetti che pernottano nelle
strutture ricettive situate nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
23/2011;
3) di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno,
che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il regolamento comunale avrà efficacia a partire dal 1/10/2015;
5) di stabilire che le misure dell'imposta per l'anno 2015 sono quelle riportate all'art. 4
del regolamento;
6) di incaricare gli uffici comunali competenti per la predisposizione della modulistica
necessaria nell’esecuzione di quanto previsto nel Regolamento, al fine di facilitare
gli obblighi a carico dei soggetti passivi dell’imposta e dei gestori delle strutture
ricettive;
7) di disporre di allegare copia del presente atto alla deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 172 comma 1. lett. c) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
8) di disporre, altresì, l’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge;
9) di pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito
Internet del Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con
deliberazione di G.C. n. 318/2007.
^^^^^^^^^^^^^^
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta eseguita con registrazione su supporto
magnetico e trascrizione integrale, a cui si fa espresso rinvio e riferimento.
Settore Finanziario
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli

Deliberazione del Consiglio comunale

Comune di Crotone

Parere tecnico

Oggetto:

Istituzione

dell’imposta

di

soggiorno

Copia

ai

sensi

dell’art.4

D.Lgs.23/2011 - Approvazione del Regolamento comunale e
determinazione delle misure dell'imposta.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.35 Reg. del 30.07.2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Crotone lì, 27.07.2015
Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Vincenzo Vilone

Proposta n. CONSI- 73-2015

Comune di Crotone

Deliberazione del Consiglio comunale
Parere contabile

Oggetto:

Copia

Istituzione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art.4 D.Lgs.23/2011 Approvazione del Regolamento comunale e determinazione delle misure
dell'imposta.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 35 del 30.07.2015

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole
Crotone lì, 27.07.2015
Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Vincenzo Vilone

Proposta n. CONSI- 73-2015

IL PRESIDENTE

F.to

ARTURO CRUGLIANO PANTISANO

Il Vice Segretario Generale

F.to

GIUSEPPE VINCENZO VILONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
07.08. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il dipendente incaricato
F.to

______________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

¨

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

x

La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to
Graziella Zurzolo

