COPIA

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30-07-2015
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO E DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016.
L’anno Duemilaquindici, il giorno Trenta del mese di Luglio, con inizio alle ore 18:20, nella
sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato con l’osservanza delle modalità
di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
BRUNO GIANLUCA
TIMPA CARMINE ANTONIO
PARISI MANUELA
PISCITELLI MAURIZIO
POERIO PASQUALE
BRUNO ANTONIO
BATTIGAGLIA CARMINE
FRUSTAGLIA ANTONIO
RIZZO LUIGI
ASTORINO GIOVANNI
MILONE DAMIANO
RODIO GIANCARMINE
FRIIO SALVATORE
GIRASOLE CAROLINA
RIZZO ANSELMO
CAPICCHIANO SALVATORE
BRUNO CARMELINA

Presenti N. 14

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE-PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il PRESIDENTE FRUSTAGLIA ANTONIO,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale ERRICO Antonino il quale provvede alla redazione del presente
verbale
La seduta è pubblica.

DELIBERAZIONE n. 24 del 30-07-2015
Illustra l’argomento il Sindaco che propone di considerare come Categoria a se stante quella dei
Campeggi con una aliquota giornaliera dell’imposta pari a €.0,30.
Il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Scerbo Carmine, che è presente in aula, esprime il proprio
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulle modiche della proposta di deliberazione in
oggetto avanzate dal Sindaco.
Il Consigliere Rizzo Anselmo a titolo del tutto provocatorio propone l’abolizione dell’imposta di
soggiorno che lui stesso nella precedente consiliatura a contribuito a far istituire e alla fine invita
l’Amministrazione a rimodularla sulla base di differenti e più equi criteri.
Il Consigliere Piscitelli Maurizio, dato il gettito non particolarmente elevato dell’imposta, auspica una
azione più incisiva nei riguardi di coloro che si sottraggono all’obbligo tributario ed invita
l’Amministrazione a destinarne il gettito anche ad attività di riqualificazione del territorio e di tutela
dell’ambiente.
Terminata la discussione, il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di
deliberazione in oggetto con le modifiche proposte dal Sindaco:
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 24 del 29/04/2013 si è proceduto a riapprovare il
regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, al fine di far fronte alle accresciute necessità di
finanziamento del bilancio corrente e di preservarne i necessari equilibri;
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 che ha previsto l’istituzione da parte dei Comuni
dell’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive
ubicate nel proprio territorio;
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento;
Visto il D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n.115 del 20/05/2015, con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 è stato differito al 30/07/2015;
Visto l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede, tra l’altro, che: “A decorrere
dall'anno d'imposta 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'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”;
Ravvisata l’esigenza di apportare alcune modifiche al regolamento comunale dell'imposta di
soggiorno, approvato, da ultimo, con la citata delibera consiliare n. 24/2013, e alle aliquote di imposta
in esso indicate, al fine di assicurare a partire dall’anno 2016 adeguata copertura finanziaria alle spese
da finanziarsi con la relativa imposta;
Visto le modifiche da apportare al predetto regolamento comunale contenute nell’allegato “A” al
presente provvedimento da applicarsi a decorrere dal 01/01/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle anzidette modifiche regolamentari e di
dover confermare per l’anno 2015 le disposizioni regolamentari e le aliquote dell’imposta di soggiorno
vigenti per l’anno 2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Preso atto della discussione e della proposta avanzata dal Sindaco di considerare come Categoria a se
stante quella dei Campeggi con una aliquota giornaliera dell’imposta pari a €.0,30.
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n.14 in data
30/07/2015, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai relativi responsabili di settore sulla proposta n. 29 del 28-07-2015 che si
riportano in sintesi dopo il dispositivo del presente provvedimento;
Preso atto dell’ulteriore parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs 267, dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Scerbo Carmine nel corso
della presente seduta consiliare;
Con n. 9 voti a favore n. 3 contrari (Milone D., Friio S. e Rodio G.) e n. 2 astenuti ( Rizzo L. e
Rizzo A.) espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di apportare per i motivi esposti in narrativa al regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta di soggiorno le modifiche contenute nell’allegato “A”, come ulteriormente
modificato in Consiglio, al presente provvedimento da applicarsi a decorrere dal 01/01/2016;
2) Di riapprovare, conseguentemente, il testo coordinato dell’anzidetto regolamento che si allega
al presente provvedimento e che ne forma parte integrante ed essenziale;
3) Di confermare per l’anno 2015 le disposizioni regolamentari e le aliquote dell’imposta di
soggiorno vigenti per l’anno precedente, per come risultanti dalla citata delibera consiliare n.
24/2013;
4) Di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo
le modalità ivi previste ed entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
5) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la cura di ogni necessario adempimento
conseguente alla presente deliberazione.

Proposta n. 29

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

Proposta n. 29 del 28-07-2015
PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Isola di Capo Rizzuto lì, 29-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to- SCERBO CARMINE ______________________________________________________________________________

PARERE CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Isola di Capo Rizzuto lì, 29-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to - SCERBO CARMINE -

Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
(F.to FRUSTAGLIA ANTONIO)

Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi
06/08/2015 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Data, _______________
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
________________________________________________________________________________
Copia conforme in originale agli atti.

