COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 del Reg.
Data 27.10.2021

Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina sull’Imposta di Soggiorno nel
Comune di Tropea.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Ottobre, alle ore 09.27 nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria pubblica, convocato dal
Presidente con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri:
N.
Presente
Cognome e Nome
Qualifica
d’ord.
(SI - NO)
1
Sindaco
SI
MACRI’
Giovanni
2

SCALFARI

Roberto

Consigliere

SI

3

GRAZIANO

Erminia

“

SI

4

MARZOLO

Caterina

“

NO

5

PENSABENE

Annunziata

“

SI

6

TRECATE

Greta

“

SI

7

ADDOLORATO

Francesco

“

SI

8

MONTELEONE

Francesco

“

NO

9

GODANO

Carmine

“

SI

10

PISERA’

Antonio

“

NO

11

ROMBOLA’

Annunziata

“

NO

12

VALLONE

Saverio

“

SI

13

L’ANDOLINA

Massimo

“

SI

Presenti: n.09
(compreso il Sindaco)

Assenti: n. 04

Consiglieri assegnati ed in carica: n. 13

Presiede, nella sua qualità di Vice Presidente, Carmine Godano.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Francesca Massara.
Riscontrato il numero legale, il Vice Presidente, dichiara aperta la seduta e/o la discussione per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra le modifiche che si propongono di apportare al regolamento vigente. In
particolare fa riferimento alla previsione dell’imposta per il pernottamento da parte di non residenti
nel Comune di Tropea in imbarcazioni in sosta nel porto, alla modifica dei termini per la
comunicazione dei dati e per il versamento dell’imposta che che passa dalla fine del mese
successivo al 15 del mese successivo. Precisa che tale modifica è stata prevista per ragioni
statistiche e per capire l’andamento del mercato oltre che per programmare le attività finanziate con
la relativa entrata. Riferisce che è stato introdotto all’art. 8, relativo ai controlli dell’applicazione e
versamento dell’imposta, il comma 4 ( che legge), che costituisce per l’ufficio tributi uno strumento
più efficace per controllare le dichiarazioni rese dalle strutture ricettive ed essere più incisivi nei
confronti degli evasori totali, cioè le strutture non censite. Sostiene infatti che , dopo i
miglioramenti avvenuti nel 2019 ,c’è stato un aumento considerevole dell’elusione a causa del
rallentamento dei controlli da parte del Comune connessi al covid. Precisa che l’Ente attingerà ai
dati delle piattaforme principali operanti nel settore turistico ed avrà il catalogo delle strutture che
operano nel territorio.
Riferisce inoltre che si propone di eliminare l’art. 8 bis disciplinante la commissione consultiva che
di fatto non è stata mai formalmente attivata anche se sostanzialmente questa Amministrazione si è
rapportata con le categorie per avere indicazioni sulla destinazione degli importi.
Il Consigliere L’Andolina chiede delucidazioni sull’applicazione dell’imposta alle barche.
Il Sindaco precisa che i soggetti non residenti che stazionano e pernottano nella barca devono
pagare l’imposta di soggiorno. Riferisce inoltre che verranno riviste le tariffe dell’imposta.
Uditi gli interventi;
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 che fa parte integrante della presente deliberazione e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, prot. 20434 del 21.10.2021, allegato alla
presente.
Il Presidente invita i Consiglieri a procedere alla votazione della proposta di deliberazione ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto: “Modifica Regolamento per la disciplina sull’Imposta di Soggiorno nel Comune di Tropea.” allegato alla presente atto quale parte integrate e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Modifica Regolamento per la disciplina sull’Imposta di Soggiorno nel Comune di Tropea
IL FUNZIONARIO RESP. AREA 3
Premesso che:
• L’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n.23 ha
- 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 proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di
soggiorno;
- 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;
- 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;
•

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;

Visto: che il Comune di Tropea rientra tra i Comuni del “sistema turistico”;
Vista: La deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 20/08/2012, esecutiva, con la quale è
stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non
residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tropea e approvando il
relativo regolamento L’imposta è stata stabilita con criteri di gradualità, proporzionalità, ecc.;
Che con successiva delibera di Consiglio Comunale n°17 del 12/07/2013, esecutiva, è stato
modificato ed integrato il Regolamento sopra citato;
Considerato che
• l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34 (noto come "Decreto
Rilancio") ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno,
introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.,
per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Inoltre il comma 4
del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto

Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.
96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche). La modifica principale
apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 concerne il ruolo delle
strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al
versamento dell'Imposta di Soggiorno.
Preso atto della riforma significativa generata dal decreto Legge 19 maggio 2020, n 34 art. 180, è
ora pertanto necessario modificare le disposizioni del Regolamento del comune di Tropea non più
compatibili con le attuali norme statali, affinché non si crei, di fatto, un vuoto normativo
regolamentare, tale adeguamento è fatta comunque salva l'autonomia normativa comunale.
Ritenuto al fine di garantire la certezza e l’effettiva dell’Imposta, di avvalersi degli strumenti di
verifica consentiti dalle normative vigenti.
Visti:
•
•
•
•

il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal
D.L. 174/2012 dal Revisore dei Conti;
PROPONE
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le
modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di
soggiorno,composto da 14 articoli e suddiviso in commi dare atto che, per come risulta dal
testo allegato alla presente deliberazione;
3. di dare atto che, per effetto delle modifiche sopra approvati, il nuovo regolamento comunale
per la disciplina sull’Imposta di soggiorno nel Comune di Tropea è quello allegato al
presente atto;
4. di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture
ricettive;
5. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi
dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15
bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58
6. di pubblicare le presente deliberazione alla sez- trasparenza- sub sezione Disposizioni
generali
IL Responsabile dell’Area N. 3
Appalti pubblici e Lavori- Tributi – Servizi informatici
Ing. Sisto Scordo1
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Modifica Regolamento per la disciplina sull’Imposta di Soggiorno nel Comune di Tropea.”
Circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere:
………………………………………………………………………………………………
favorevole……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tropea, lì 20/10/2021
IL RESPONSABILE
AREA N.3
Ing. Sisto Scordo*
_________________________
Circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere:
…………………………………………………………………………………………………………
favorevole……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tropea, lì 20/10/2021
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
D.ssa Antonia Cicala*
_______________________________

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Approvato e sottoscritto
 Il Vice Presidente

 Il Segretario Comunale

Carmine Godano*

D.ssa Francesca Massara*

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 28/10/2021

 Il Responsabile

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è
stata
pubblicata
all’albo
pretorio
informatico
comunale
per
15
giorni
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

consecutivi

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data…………………….

 Il Responsabile

È copia conforme all’originale.
Data 28/10/2021
 Il Responsabile Area Amministrativa
Avv. Rocco Faga*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1.
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art.52del D.lgs. 446 del 15.012.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di
soggiorno di cui all’art4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2.
Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti dell’imposta, le esenzioni, gli
obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di
adempimento.
Articolo 2
Istituzione e presupposto dell’Imposta
1.
L’Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art.4 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti
nel bilancio di previsione del Comune di Tropea, per il turismo, la manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° gennaio 2013.
3.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive all’area apertacampeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed end breakfast, case ed
appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere,
alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico compreso quelli indicati dalla Legge
Regionale 7.08.2018 n. 34, art. 19, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più
immobili, foresterie, aree di sosta (camper service) ed imbarcazioni in sosta nel porto, situati
nel territorio comunale di Tropea.
Articolo 3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
1.
L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Tropea, che pernottano
nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2.
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso
la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
Articolo 4
Misura dell’Imposta
1.
La misura dell’imposta è stabilità con provvedimento dell’Amministrazione Comunale
di Tropea ed è specificata di anno in anno in apposito documento.
2.
Essa è graduata è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive
definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi,
gli Hotel e i villaggi turistici la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata
in “stelle”.
3.
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 sanitarie che si trovano nel territorio
comunale e un eventuale accompagnatore;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso
strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
3
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d) i portatoti di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro
accompagnatore;
e) gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza,
all’arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio.
f) gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone; l’esenzione si
estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
g) gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi
pubblici di natura turistica;
h) i dipendenti che soggiornano per lavoro presso strutture alberghiere e turistiche che insistono
nel territorio comunale di Tropea.
2.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) 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 articolo 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000
e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei
pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accom0pagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il 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 corrispondono l’imposta al gestore
della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Tropea dell’Imposta di
soggiorno dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti
modalità:
a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) tramite le procedure telematiche;
Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1.
I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Tropea sono tenuti a informare, in appositi
spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
2.
Essi hanno l’obbligo di dichiarare all’ente entro il 15 del mese successivo a quello di
riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del
mese, il relativo periodo 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
informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3.
La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è
trasmessa al medesimo, di norma, per via postale, a mano o telematicamente a mezzo posta
elettronica certificata.
4.
I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.
Articolo 8
Controllo e accertamento sull’imposta
1.
Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’Imposta di
soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.
2.
Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il
recupero dell’evasione 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 versamenti
effettuati dal Comune.
3.
Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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4.
Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o
infedele dichiarazione, nonché in caso d’inattendibilità della documentazione presentata dai
responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta
avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con
l’ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la
potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima
tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati
Web”, così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
Articolo 9
Sanzioni
1.
Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative
irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti
Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473.
2.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione
amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del
decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrigazione della sanzione di cui al
presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto
Legislativo n.472 del 1997.
3.
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte
del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00
a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo non versato, così come
previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo
4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. Al procedimento di irrogazione della
sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
4.
Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a
300,00 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Articolo 10
Riscossione coattiva
1.
Le somme dovuta all’Ente per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro
sessanta giorni dalla scadenza, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Articolo 11
Rimborsi
1.
Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello è stato definitivamente
accertato il diritto di restituzione.
2.
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa
da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da
presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della
preventiva autorizzazione nelle ipotesi di cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad
euro duemila/00.
3.
Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.
Articolo 12
Contenzioso
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1.
Le controversie concernenti l’imposta si soggiorno sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
Articolo 13
Responsabile dell’Imposta
Il funzionario responsabile dell’imposta è il funzionario responsabile dell’area tributi.
Articolo 14
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare
di approvazione.
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