O Copi» Conforme

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39

delReg.

Oggetto: Regolamento per la dìsc plìna dell'imposta dì soggiorno Approvazione.

Data 20.08.2012
L'anno duemiladodici , il giorno venti del mese ^i agosto alle ore 10,00 nella!sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, i in seduta ordinaria, convocato con
l'osservanza delie modalità e nei termini prcscritti.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui ^oggetto risultano presenti i Consiglieri
sotto indicati;
Consiglieri
Presente Assente
Presente Assente
Consiglieri

1) VALLONE CATTANO

10) CARACC1OLO SAVER1O

2) SCALFARI ROBERTO

li) RUFFA LUCIO

3) SAMMARTTNO MARIO

12) ADDOLORATO FRANCESCO

4) L'ANDOLINA MASSIMO

13) REPICE ADOLFO

5) DE VITA GIUSEPPE

£4) KODOLICO GIUSEPPE

6) PICCOLO V1TO

15) PADULA LIBERO

7 )MAZZARA SALVATORE

l«) VALFJRI ANTONINO

8) PUGLIESE MASSIMO

17) ARENA FRANCESCANTONIO

9) LO SCALZO GAETANO

Totale

01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il jPresidente Aw. Massimo! Pugliese
dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazióne dell'oggetto sopra indicato, posto
all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Generale dssa Francesca Massaia con le runzioni previste dairart.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
a il responsabile del servìzio interessato (art.49,c.ldel r.u. n.267/2000);
u il responsabile di Ragioneria, per quanto conteme \ regolarità contabile (ait49, c.l del T.U.
n.267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 che!all'ai! 4 attribuisce ai comuni
turistici la facoltà di istituire la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle

strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare ;secondo criteri di gradualità,
demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina,
Considerato che il Cornunc.di Tropea rientra tra i copiimi turistici;

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata strutturale per
fronteggiare le esigenze emergenti in materia di t,\irismo a sostegno delle strutture
ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e' recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici Jocali, così come indicativamente
previsto dalla normativa di riferimento,
Ritenuto opportuno, provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla
approvazione del regolamento cfae la disciplina;
Visto che in passato il Comune aveva istituito la tassa di;soggiorno sulla base di una
normativa Regionale, successivamente abrogata, e che l'esperienza è stata positiva per i
benefici consequenziali che hanno consentito di programmare e attuare servizi per la
comunità turistica senza alcun onere per gli operatori dei; settori interessati;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative; dei titolari delle strutture ricettijve,
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.97, che prevede la potestà regolamentare da
parte dei comuni e delle province;

Acquisiti nella proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'ari 49 <lel D.Lgs. n. 267/2000;

Visto Io statuto comunale vigente;
Visto il regolamento di contabilità;
Uditi gii interventi per come segue;
- Il Consigliere Repice presenta una pregiudiziale chiedendo che sia messa ai voti.
Propone al Consìglio Comunale che il Comune ci Tropea si costituisca parte ciyile
contro Goletta Verde per aver detto attraverso ìa stampa: che la Calabria ha la maglia
nera per qvianto riguarda il mare sporco creando [danni lali* immagine ed economici
non indifferenti.
- Alle ore 10,12 entra il Consigliere Rodolico.
- Il Presidente del Consiglio precisa che la proposta del 'Consigliere Repice non può
essere considerata una pregiudiziale, poiché coni i inerente gli argomenti posti
all'ordine del giorno e che pertanto non è procedibile. In ogni caso riferisce che
l'Amministrazione ha già preso in considerazione i la proposta avanzata ;dal
Consigliere Repice e chej dopo aver approfondito la vicenda, valuterà i
comportamenti consequenziali da tenere nei confronti di {Goletta Verde.
- In ordine al punto in oggetto il Presidente riferisce; dell'incontro con l'organo
rappresentativo degli albergatori, durante il quale 5 stato redatto un verbale e che nel
regolamento oggetto di approvazione sono state anmutuate le indicazioni fornite in
quella sede.
- 11 Consigliere RodoUco .chiede se si può avere là documentazione relativa alle
discussioni intercorse tra T associazione degli albergatori e il Comune in ordine
all'argomento.
- Il consigliere Arena si associa alla richiesta del Consiglière Rodolico precisando òhe
ci sono due note trasmesse atti Ente da parte de\ Associazione degli Albergatori che è
indispensabile aco^uisìre.
II VJce-SJndaco L'Andolina riferisce di essere a conoscenza di una nota precisando
però che subito dopo che i la stessa è pervenuta all'Ente il Vice-Presidente
dell' ANSALT, Forelli, telefonicamente lo hs| invitato a non prenderla
considerazione.

Il Presidente evidenzia che sull'argomento c'è sta1» un ampio contraddittorio durante
l'incontro sopradetto dove erano presenti 6 n o | 7 membri de! direttivo
dell'Associazione che hanno proposto 6 o 7 cose liivierse cambiando spesso opinione
e senza arrivare ad una conclusione. A suo pareri trasmettere unilateralmente delle
note dopo concluso il contraddittorio è ingiusto e poc|o garbato.
Il Consigliere Rodolico fornisce le due note sopranchiamate,
U Vice-Sinciaco L'AndoJina legge (a nota del 03 iigòstojed in riferimento alla, stessa
riferisce che i sigg.ri Corone e Forelli, componenti del Direttivo dell'ANSALT, hanno
invitato telefonicamente a non considerarla in elianto! redatta in lol*> assenza.! Di
seguito legge la nota del 06 agosto.
lì Presidente def Consiglio, prendendo atto daJJe suddette note riferisce che non sono
confluitee neìla proposta di : deliberazione in oggetto ! perché pervenute dopo il
contraddittorio esteso dall'Ente al direttivo dcll'ANSAJLT dichiara aperta] la
discussione sul punto in oggetto.
II Consigliere Repice preliminarmente chiede di sapere quanto l'ente pensa di
incassare dall*introduzione della nuova tassa.
Il Presidente risponde che l'entrata per l'Ente dipende dai flussi turistici.
Il Consigliere Arena prende atto che non è stata fatta una stima di massima
dall'entrata derivante dall'imposta di soggiorno.
11 Consigliere Repice continua affermando che neri si ha idea di quanto si andrà ad
incassare con l'introduzione; dell'imposta di soggiorno, che il Gruppo Passione
Tropea è passamente contrario alla sua istituzione Considerato il momento di crisi
economica dove la gente è:oberata di tasse, cne l'Ente ha aumentato l'IMU e
l'addizionale Comunale fopef dicendo che avrebbe: soprasseduto sulla tassa di
soggiorno, che se ci sarà un crollo del turismo tutti gli operatori economici verranno
penalizzati, che avrebbe compreso ed accettato V istituzione della suddetta tassa se
contestuale in tutti i Comuni della nostra fascia costièra. Evidenzia che l'Ente le
risorse econoiruche necessarie potrebbe ricavarie da] i porto mentre lo stesso è stato
affidato alla Società Porto per 2 mesi senza alcun corrispettivo per il Comune ed
evidenzia che per questo ci possono essere responsabilità contabili, patrimoniali; e
penali.
L'Assessore Ruffa, in replica a quanto dichiarato dtJ Consigliere Repice, riferisce che
la tassa di soggiorno risultai istituita da 903 Comuni in] Italia, fra cui il vicino Comune
di Briatico (ad opera del Commissario Prefettizio) e òhe ^ale dato è un segnale chiaro
della rilevanza di detta imposta poiché finalizzata ;id Offrire servizi turistici. Sostiene
che i turisti legittimamente si lamentano se pur paeandoj per i servizi non li trovano,
se non trovano a titolo di esempio parcheggi o la navétta che ti accompagna al mare
o l'acqua. Precisa che mediante il tavolo tecnico che j verrà istituito si deciderà
insieme agli albergatori quali servizi verranno linai iziati con le entrate dell'imposta di
soggiorno.
Il Consigliere Arena, in riferimento a quanto dichiarato dall'Assessore Ruffa, chiede
se la fornitura dell'acqua è da intendersi servizio turistico;
L'Assessore Ruffa precisa di aver fatto dei riferimenti aj titolo esemplificativo e che
comunque rAmministrazioneinon intende utilizzÉre j l'imposta di soggiorno per-far
cassa ma per offrire servizi turistici
fl Consigliere Scalrari chiede; se, viste anche le iiltimeinote dell'ANSALT dove è
espresso un parere negativo jair istituzione della tassaj l'assise intende tenere m
considerazione le suddette note.Riferisce che la legge Idi riferimento dell'imposta
presenta alcune lacune per In riscossione poiché non da fa possibilità di riscuotere $fle
strutture ricettive e non consente al Comune di fare il controllo degli ingressi nelle
strutture ricettive. A. suo parere con i'introduzione dèli* imposta di soggiorno si
intende chiudere dette strutture perché insieme ali IMjU determinano gravi difficoltà
segnate dal contesto sociale sia daJ punto di vista della criminalità sia dal punto di
vista delle difficoltà dei collegamenti A suo parete là forte lacuna normativa sopra

evidenziala fa si che il regolamento oggetto di approvazione può essere impugnato
dalle strutture ricettive.Evidenzia che il Regolamento sembra estrapolato da quello
del Comune di Firenze e che ci sono discrasie fra la proposta ed il testo del
regolamento (in ordine alla data di decorrenza 1
i!gennaio 2013/1 maggio 2Q|13).
Ricorda che r Amministrazione alcuni mesi fa dis^e ÌÌ introdurre la tassa di soggiorno
poi ricredendosi a seguito dell'introduzione dell'IMU. Ricorda la vicenda dell' Hotel
Rocca Nettano che voleva Cagliare iJ personale thè fa! vivere svariate famigire e fa
muovere l'economia tropeana. In ordine a quanto ^dichiarato dall'Assessore Riiffa
sulla introduzione deU'impo>ta in 903 Comuni] italiani, replica che in altrettanti
Comuni si è deciso di non introdurla, che in Emilia Romagna, a Cattolica si è deciso
di toglierla dopo averla introdotta. Ribadisce che nonjc'è uno studio sugJi introiti
dell'imposta e sull'influenza che può avere e, richiamando quanto dichiarato dal
Consigliere Arena, ritiene che si doveva pensar*; ad una introduzione dell'imposta
concertata con l'Associazione degli albergatori. Ritiene che soluzioni alternative
all'introduzione dell'imposta di soggiorno ci sonò quale l'istituzione della
TropeaCard (che può essere acquistata facoltativamente prevedendo uno sconto sugli
esercizi commerciali). Infine riferisce che scandalizza che unitamente al regolamento
per l'introduzione della tassa di soggiorno si porti all'approvazione il regolamento per
le spese di rappresentanza. Pertanto conclude dicendo che, come il consigliere Arena
esprime parere fortemente negativo airintrodu;done ideila tassa di soggiorno In
ordine all'ari. 11 ultimo comma del regolamento di che trattasi ritiene assurdo che ;ion
si preveda il rimborso per la somma di € dieci.
II Consigliere Valeri dichiara di essere d'accordo con quanto dichiarato dalla
minoranza consiliare evidenziando che si è proceduto in modo affrettato
all'introduzione dell'imposta di soggiorno senza1: tenere in considerazione le
problematiche di Tropea legate al turismo. Ritiene chejla maggioranza ha gli occhi
chiusi. Non condivide quanto dichiarato dall'Assessore Ruffa in ordine alla necessità
di incassare prima e poi dare; servizi. Ritiene che i turisti hanno gli occhi aperti e si
accorgono dei servizi carenti.: Evidenzia anche chi: sono' agli occhi di tutti l'eternit e
la situazione in cui vena zona Campo. Ritiene che ; fare riferimento aHa vicina
Briatico non è rilevante,considerato che è una scelta |del (Commissario che presto non
ci sarà. A suo pare/e Tropea non deve comporta/si da prima detta cl$ss&
nell'istituzione dell'imposta poiché le entrate le può reperire altrove e cioè dal Porto,
che a suo dire è una miniera. In ordine al contenuto del Regolamento rileva che l'at.5
riconosce solamente a. tre forze dell'Ordine l'esecuzione e domanda come mai sono
sfuggite le altre.
L'Assessore Ruffa replica che quanto dichiarato dal | Consigliere Scaifari costituijsce
retorica e demagogja,che altre città hanno istituito l'imposta, come Fiuggi,
Lipari,dove addirittura è prevista la tassa di stazionamento, che in altre città anche i
ristoranti pagano l'imposta , a Taormìna l'associazione degli albergatori ha protestato
inutilmente per 6 mesi, che la scheda card non tun/.iona In ordine a quanto dichiarato
dal Consigliere Valen replicarne Bnatico è stata citata come esempio di serietà, non
sottoposta a condizionamenti politici, che Tart.S può; essere emendato.
II Consigliere Rodolico, nel ribadire quanto dichiaratjò dal Capogruppo Consiliare si
manifesta contrario all'imposta di soggiorno anche iperjjhé il decreto legislativo di
riferimento non prevede l'obbligo di istituirla malie lasciata alla discreziona ita
dell'ente. Sostiene che Tropea non è pronta alla sua istituzione, che il paese è in uno
stato di degrado e di abbandono, che non è in condizione di fornire servizi che sono
stila base deirimposta, mentre, continua il Consigliere RodoJico, se in futuro verrà
modificata la realtà tropeana ci si potrà trovare d' accordo sempre che l'imposta sia
concordata con V Associazionp degli albergatori e aia chiarezza mentre ad oggi r«on
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risulta nemmeno allegato alla proposta di deliberazione di che trattasi il vertale
dell'incontro con la suddetta associazione degli a bergatori. ]n riferimento a quanto

dichiarato dall'assessore Ruffa sostiene che lo stesi*? fa confusione sulle destinazione

degli introiti dell'imposta e sui servizi da erogare che viene proposto un regolamento
su cui il gruppo di minoranza non vuole entrare uiimcrito proprio perché coni aria
'istituzione dell'imposta in questo particolare momento di crisi, che non è stata
fatta una valutazone di massima del relativo gettito al fine di programmar^ gli
interventi cui destinare le entrate, che 900 Comuni che hanno introdotto l'imposta
rappresentano solo il 10%; dei Comuni italiani. Evidenzia che i Comuni citati
dall'Assessore Rufìa, quali Ruggì, Taornuna, Capii, tipan rappresentano un^/tra
realtà, ben diverse da quelle di Tropea che non; riesce a garantire servizi, dove il
turista che arriva ai Porto deve prendere la macchina a noleggio per salire in città.
Pertanto invita a fare una valutazone dell'utilità'del gettito nelle casse comunali, a
differire J'introduzione dell'imposta considerata la CJpsi deJ settore ed a trovare
soluzioni alternative.
Il Vicesindaco L'Andolina sostiene che I*Amrain.strazione, a suo parere, si è mossa
bene, poiché è da un anno che annuncia l'istituzione dell'imposta di soggiorno, che
sono state invitate le associazioni interessate, che lo scorso anno per la problematica
posta dall'Hotel Rocca Nettuno si è deciso di rinviare di un anno l'istituzione
dell'imposta. Ricorda che la città di Tropea è stata priyata in due anni di 800 mila euro
di contributi dello Stato mentre è un fatto che bisogna misurarsi quotidianamente con
i problemi della gente. Contesta che la minoranza consiliare si riempie la bocca delle
parole servizi ma domanda se la stessa ha una tacchetta magica per erogarli a un
filone particolare. In ordine alla destinazione «tei.gettito replica che è prevista
dairart.2 del Regolamento e che si intende concordare detta destinazione con gli
operatori turistici. A suo parere l'imposta di sog£io|rno non è contro il turismo ma
per il turismo, occorre finirla con il dramma poiché la gente che vuole venire a
Tropea continua a venire anche con l'introduzione dell'imposta di soggiorno, c*è una
preoccupazione superficiale perché la tassa di soggiorno la impongono i fatti se
Parghelia e Zambrone si comporteranno da sagge amministrazionj, anch'esse
dovranno istituiria. Conclude riferendo che neJia seconda missiva dell'ANSALT è
scritto "se dalie riflessioni degli amministratori la siccità sarà di introdurre la tassa
auspicabile è che sia più' leggera possibile" ed è quello che ritiene abbia fatto
I ' amministrazione,
jj Consigliere Rodotico replica a quanto dJchiarat|> dal vìcesìndaco sostenendo e
contenuto dalPart.2 del Regolamento è quanto |: previsto dalla legge
I*amministrazione non ha fatto una programmazione degli interventi da finanziare <j:oti
il gettito dell'imposta.
II Consigliere Arena,in riferimento a quanto primi contestato all'assessore Ruffa sul
servizio acqua, si ricollega alla recente i iterrogazione trasmessa riferita
ali1 interruzione dello stesso.Ih ordine aU'argomeito| di! che trattasi, evidenzia òhe
rappresenta un dato di fatto che in relazione all'istituzione dell'imposta di soggiorno
non esiste uno studio approfondito, un'ipotesi sull'impatto della stessa né in ordine ai
ricavi per l'ente né riguardo alle ricadute sul mereito|{turismo). Sostiene che la città
di Tropea, a seguito dell'introduzione di detta imposta, si troverà in una posizione
non più' concorrenziale rispetto alle località che hanno deciso di non istituirla. Rileva
inoltre che la legge nazionale stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta è il
turista e gli albergatori esigono per il tramite dsl [Comune e che tale situazione
potrebbe generare delle icontroversie. In ordine alla previsione nel regolamento
dell'esenzione per i minori di anni 12 e per gli iinzianì, ritiene che tali restrizioni
nell'esenzione scoraggiano il turismo scolastico e quello delta terza età e pertanto a
suo parere non possono favorire (a dcstagionaiizzazionc dei flussi turistici riducerido
Tropea a ricevere solò gente che viene la séra I pernottando nei Comuni
limitrofi.Pertanto invita l'Amministrazione ad i esaminare le conseguenze
dell'istituzione della tassa di soggiorno,
Alle ore 11.27 escono i consiglieri Aóóoìorato e Rddoììco1.
Alle ore 11.30 esce il Consigliere Ruffa.

li Sindaco riferisce che si sono chiarite maggiormente! la varie posizioni che si sono
appalesate, che gli fa piacere che ha riacquistato a parola il Consigliere Scalfari forse
perché, continua il Sindaco; spinto dal desiderio di togliersi qualche sassolino Jalfe
scarpe.
Alle ore 11.32 rientra il Consigliere Ruffa ed Ile ore 11,34 rientra il Consigliere
Rodo li co
lì Sindaco ringrazia il Consigliere Rodo/ico
aver presentato in Cons
Comunale le note deH'ANSÀLT. Riguardo all'istituzione dell'imposta rammentai che
si sono svolte più* riunioni nel corso delle quali erano' anche state promesse strade
alternative per reperire entrate ma che nulla si è vist0,ctìe ci sono stati vari movimenti
per arginare l'imposizione delia tassa di soggiorno è che dopo Ja protesta e TappeìJo
di Rocca Nettuno si è| accettato di rin/iare Idi un anno l'istituzione
delTimposta.Riferisce che l'ANSALI è stata sentita1 anphe quest'anno,che non tutti i
componenti dell'Associazione si sono manifestai còntrari all'imposta ma che anzi
parecchi sono stati prepositivi che se si è in grido: di trovare alternative verranno
accettate. Ribadisce, per corne detto nelle varie riunioni, che con l'introduzione
dell'imposta di soggiorno l'Amministrazione intende ridurre gradualmente l'IÀIU.
Riferisce che in seguito sij deciderà quanti componenti dell'Associazione degli
Albergatori dovranno far parte della Commissione che dovrà decidere sulla
destinazione del gettito dell*imposta di soggiorno.
Il Consigliere Repice, per dichiarazione di voto, riferisce che è d'accordo coi la
maggioranza consiliare quando afferma che le regole del gioco !e stabilisce
rAmministrazione e non si fa dettare le regole ciarli albergatori, ma che il gruppo
"Passione Tropea" è contrario all'istituzione dell'imposta di soggiorno per il
momento storico che l'Italia sta vivendo, per la Icrisi economica dove la pressione
fiscale è esagerata e aggiungere altre tasse non è opportuno in questo momento, che
se dovesse cambiare il contesto e i sindaci insiepe studiassero un sistema, il più'
indolore possrbile,e volto a favorire l'arrivo Gei |,turisti, allora potrebbe essere
d'accordo all'istituzione dell'imposta. Riguardo a la necessita di reperire entrate; per
erogare servizi evidenzia che dal conto consuntivo]risultano 16 milioni di residui
attivi per tributi da riscuotere, e che se l'Ente riuscisse ad incassare detti residui ed a
combattere invasione non avrebbe bisogno di istituire nuove tasse e poi fa
riferimento all'Entrate che l'Ente potrebbe avere <Ìal!Porto. In conclusione annuncia
che il Gruppo "Passione Tropea" non intende partecipare alla votazione e si allontana
dall'aula per protesta.
AJIe ore 11.48 escono i Consiglieri Padul a, Valeri. Repice.RodolicoII Consigliere Scalfari, per dichiarazione di voto^afterma che, al di là delle barzellette
e battute, a suo parere l'imposta di soggiorno non è la panacea a tutti i problemi di
Tropea. Ringrazia il Sindaco:poiché, dichiara il Consigliere Scalfari,ha fmalmèite
conquistato la libertà di parola che invece altri consiglieri di maggioranza non hanno.
Anche a nome del Consigliere Arena, si
dichiara totalmente contrario
al l'introduzione dell'imposta di soggiorno nel momento in cui ad esempio il vicino
Comune di Zambrone non l'ha istituita, contrario aJ un'immediata applicazione della
stessa, non d'accordo sulle! pretestuosità viste dal Vice-Sindaco L'Andoiina,
ritenendo invece necessario un tavolo tecnico piuttosto che una scelta avventata • ter
avere più soldi da spendere per le spese di rappresentanza di cui nell'odierna seduta
consiliare si va ad approvare i\a che non sono state prese in
considerazione le note delKANSALT e ritiene disastrosa l'applicazione dell'imposta.
Precisa infine clic quando l'Assessore Ruffa ha fatto riferimento all'acqua
servizi da erogare occorre nel; contempo ricordare l'ordinanza del 23 marzo u.s, di
divieto domestico dell'acqua.
L'Assessore Ruffa, per dichiarazione di voto del; Gruppo di maggioranza, si
manifesta favorevole all'imposta di soggiorno fd iaJJ approvazione del reJati vo
regolamento.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione evidenziando che sembra che tutti Sii
siano
d'accordo all'imposta di soggiorno purché no|n sta il Comune di Tropea ad
applicarlo. Propone come emendamento all'ari.:? lett. e) che dopo le parole:«f gli
appartenenti alla Polizia Stradale e Locale,aì Vigili del Fuoco, alla Guardia di
Finanza, all'arma dei Carabinieri» sia aggiunto «ed ogni altro Corpo di Polizia».
Inoltre evidenzia che la decorrenza dal 1° rpaggio prevista nella proposta di
deliberazione rappresenta un refuso e che è da intendersi 1° gennaio per come è
previsto nel testo del regolamento.
Alte ore 11.56 escono i Consiglieri Scalfarì ed Arena!
Si procede alla votazione dell'emendamento;
Presenti a. JO;
;I1 Consiglio Comunale
Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA
l)-Di approvare l'emendamento all'artS lette) del regolamento per come segue:
dopo le parole :« gli appartenenti alla Polizia Stradale e Locale,ai Vigili del Fuoco,
alla Guardia di Finanza, all'arma dei Carabinieri» sia aggiunto «ed ogni Uro
Corpo di Polizia».
Si procede alla votazione del Regolamento per coi|ne emendato
Presentì n. 10;
II Consìglio Comuna|e
Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA

Approvare l'istituzione nel Comune di Tropea dell imposta di soggiorno ai sensi d eìl'art 4
delD.Lgs. 14/03/201 l,n. 23;;
- L'approvazione del regolamento per la disciplina dell*imposta di soggiorno,per come
emendato, che allegato alla presente fa parte integrante del presente atto ed è formato di n.
Approvare ('istituzione ne/ Comune di Tropea deli "imposta di soggiorno ai sensi delTart 4 dei
D.Lgs. 14/03/201 i, n. 23;
L'approvazione del regolamento per la disciplina dell' imposta di soggiorno, che allegato alla
presente fa parte integrante del presente atto ed è formato di n. 14 articoli;
L'applicazione ddrimposte di soggiorno con decorrenza maggio 2013, ai sensi dell'ari. 2, comma
2 del presente regolamento;
Di trasmettere ai sensi dell'ut 52 e. 2 del D.Lgs. n. 44JS/9f7 e s&.mm. ed integrazioni presente
regolamento al Ministero delle Finanze - Roma entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3 4 artico^;
- L'applicazione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 1 gennaio 2013, ai sensi dell'alt. 2,
comma 2 del presente regolamento;
- Di trasmettere ai sensi dell'ari 52 e. 2 del D.Lgs, n 446/97 e samm, ed integraziori il

presente regolamento al Ministero delle Finanze - Róma entro 30 giorni dalla data di
esecutività.
11 Consiglio Comunale

Presenti e votanti a 10 ;
Con voti favorevoli unanimi; ',
DICHIARA
La presente immediatamente ] esecutiva in conformità a quanto stabilito dall'ari. 134,
comma 4 dei D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI TROPEA
PROVINCIA DI VIRO VALENTIA

Regolamento
Per la disciplina su ll'imposta di soggiorno nel
Comune di T

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 1 opea N°39 del 20-08-2012

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
t. Il presente regolamento è adottato nell 'ambito della potestà r golamentare prevista dall'ari. 52 del
D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare 'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'ari. 4 del
Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presuppostoi, i soggetti passavi dell imposta, le esenzioni, gli obblighi
dei gestori delle strutture ricettive e le m sure delle sanzioni applicabili nei casi dì inadempimento
Articolo 2
Istituzione e presupposto de ir imposta
1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'ari. 4 del Decreto Legislativo 14
marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli ;nterventÌ, previsti nel bilancio di
previsione del Comune di Tropea, per il iturismo, la manutenzk ne,;friizÌone e recupero dei beni culturali ed
ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Cèfo
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal l°-MaggfO*2013.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta - campeggi,
agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti
per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità
abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventùù, Residence costituiti da uno o
più immobili, foresterie, e aree di, sosta (camper service), itùati nel territorio comunale di
Tropea.
Articolo 3

i

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributar!
1. L* imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune d Tropea, che pernottano nelle strutture
ricettive di cui al precedente art. 2. .
2. Il soggetto responsabile degli obblighi itributari è il gestore d lla'Struttura ricettiva presso la qua e sono
ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
Articolo 4
Misura dell'imposta

i

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell Amministrazione Comunale di Tropea ed è
specificata di anno in anno in apposijto documento.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia jelfe strutture ricettive definita dal|a
normativa regionale, che tiene contorcile caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del
conseguente valore economico/prezzo de|l soggiorno. Per gli alt erghi, gli hotel e i villaggi turistic la misura
è definita in rapporto alla loro classificazione articolata Ìn"stellt '
3. Per l'anno 2013 l'imposta di soggiorno è pari ad € 0,50 d giorno per persona per i pernottamenti
effettuati in camping,agriturismi, case e appartamenti per yacanze, affittacamere, case per ferie,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la È ioventù, residence costituiti da imo o più
immobili, foresterie, e aree di sosta j,camper service e q lahmque altra struttura ricettivi all'arca

aperta.
Per le strutture alberghiere di cui al comma 2 l'imposta dì Aggiorno è pari ad € 0,50 per stella per
persona per ogni giorno di soggiorno, i
Per i Bed & Breakfast l'imposta di soggiorno è pari ad € l,pO per persona per ogni giorno di
soggiorno.

L'imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata fino ad un massimo di quindici
pernottamenti consecutivi.
Articolo 5
Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del DODICESIMO anno di età;
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitar e che si trovano nel territorio comunale e un
eventuale accompagnatore;
e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciottjo anni degenti ricoverati presso strutture
sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente,
d) Ì portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certifi azione medica e il loro accompagnatore;
e) gli appartenenti alla Polizia Stradale e; locale, ai Vigili del Fuoco
oco, alla Guardia di Finanza, all'arma dei
Carabinieri ed ogni altro corpo dì Polizia che pernottano per esi eenze di servizio.
i;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, 1 ittere b) e) d) e) è subordinata al rilascio al
gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un attestazione, resa in base alle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2CJOO è successive modificazioni,
contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pa ienti, nonché il periodo di riferimento
delle prestazioni sanitarie o del ricovero.;L'accompagnatore/ge itòre dovrà altresì dichiarare che i
soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza. sanitaria nei confronti del paziente.
Articolo 6
Versamento dell'imposta
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondo no'l'imposta al gestore della struttura, il
quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Cohiu'ne di Tropea dell'imposta di soggiorno
dovuta, entro quindici giorni dalla fine dì ciascun mese, con le s eguenti modalità:
a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) tramite le procedure telematiche;
e) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli de! a Tesoreria comunale e le agenzie di
credito convenzionate.
Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1.1 gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tropea sono tenuti a informare, in appositi
spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni!delTimposta dì soggiorno.
2, Essi hanno l'obbligo di dichiarare! all'ente entro il giorno 30 di Ogni mese, il numero di coloro che hanno
pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativoipenodo
di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi
del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori infoiinazioni utili ai finì del computo della
stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predispósta dal Comune ed è trasmessa al
medesimo, di norma, per via postale, a mano o telematìcamentt a mezzo posta elettronica certifìcì la.
4.1 gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligali a segna are eventuali errori
Articolo 8
Controllo e accertamento imposta
Ì. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell 'imposta di soggiorno, no iché
della presentazione delle dichiarazioni di;cuì al precedente art.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vàri strumenti previsti d lla'normativa per il recupero delFevasione

ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti
comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i vera unenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorni) sì applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Articolo 9
Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento-sono punite con le san :ioni amministrative irrogate sulla base dei
principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D* creti Legislativi 18 dicembre 1997], n.
471.ii.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, s applica la sanzione amministrativa pari al
trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo (3 del Decreto Legislativo n. 471 d'sl
1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al piesènte comma si applicano, altresì
disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 47£ del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui ali arti.'7, comma 2, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecunia ria da 150 a 500 euro, ai sensi
dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della
sanzione dì cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecunia Ìa|da25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo
7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al proced mento di irrogazione della sanzione di
cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge !' 14 novembre 1981, n. 689.
Articolo 10
Riscossione coattiva
1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorn dalla
scadenza, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vi ente.
Articolo 11
Rimborsi

;

j

1. Il rimborso delle eventuali somme Sversate e non dovute deve essere richiesto entro il termine
di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello n cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del impòsta idi soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'ecced enza
può essere recuperata mediante compensazione con i pagar lenti del imposta stessa da
effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da
presentare almeno trenta giorni prima Ideila scadenza del temine per il versamento ai fini
della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da' compensare sia pari o
superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari infederi a euro dieci.
Articolo 12
Contenzioso
1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute al a giurisdizione delle commissioni
tributarie ai sensi del decreto Icgislat vo 31 dicembre 1992, n. 5 6.
Articolo 13
Responsabile dell'imposti!
Il funzionario responsabile dell'imposta è il funzionario

4

responsabile dell'area tributi.

Articolo 14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare
approvazione.

I
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