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ORIGINA LE

COPIA CONFORME

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 261 del Reg. Oggetto: Determinazione aliquote Imposta di Soggiorno anno 2022.
Data 29.10.2021
L’anno duemilaventuno , il giorno ventinove del mese di Ottobre, in Tropea, nella Casa
Comunale, alle ore 11.15, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:
Presente

Assente

MACRI’

Giovanni

- Sindaco-

x

SCALFARI

Roberto

- Vice-Sindaco-

x

GRAZIANO

Erminia

-Assessore-

x

MARZOLO

Caterina

-Assessore-

x

TRECATE

Greta

-Assessore-

x
3

2

TOTALE
Partecipa il Segretario Generale dell’Ente d.ssa Francesca Massara con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Sindaco Avv. Giovanni Macrì assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Area n.3 avente ad oggetto:
“Determinazione aliquote Imposta di Soggiorno anno 2022” che viene allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, dei Responsabili
interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 144 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto ed i regolamenti comunali;
Con votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;
DELIBERA
•

di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione,

•

di approvare la sopra richiamata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile
dell’Area n.3 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote Imposta di Soggiorno anno
2022” che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile di area affinché si adoperi nel
prosieguo delle proprie competenze;

•

di dichiarare, con successiva unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022
PROPOPOSTA DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA N. 3
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 10.03.2021 ad oggetto Riorganizzazione
dell’assetto amministrativo – Approvazione nuove macrostrutture e assegnazione
risorse umane.
Visto il Decreto del Sindaco n° 2 del 10.03.2021 con cui veniva nominato, l’ing, Sisto
SCORDO, titolare della Posizione Organizzativa della Area n.3 “ Appalti pubblici e lavori
– Tributi – Servizi informatici” ,secondo i servizi ed il personale assegnato giusta
Deliberazione n. 63 del 09.03.21, e relativa posizione organizzativa fino al 31.12.2022;
- PREMESSO che con d.lgs. 14 marzo 2011, n° 23 avente per oggetto “
Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro,
all’art. 4, la possibilità che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonchè
i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o citta' d'arte possono
istituire, con deliberazione del consiglio, 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 sino a 5,00 euro per notte di
soggiorno e che il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonchè interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonche' dei
relativi servizi pubblici locali”;
- VISTO che il Comune di Tropea rientra tra i Comuni del “sistema turistico”;
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 20/08/2012, esecutiva, 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 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;
- CHE il comune di Tropea è ad alta vocazione turistica, con una lunga stagione che
abbraccia il periodo da aprile ad ottobre inoltrato, con oltre 400.000/500.000 presenze
annue grazie al mare, alle splendide bellezze naturali ed al patrimonio storico/culturale
che lo contraddistinguono;
-DATO ATTO che l’imposta di soggiorno è destinata:
- a finanziare interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e
ambientali;
-al miglioramento dei servizi concernenti il turismo e la promozione dei monumenti
storici, culturali, ambientali, attraverso la predisposizione di materiale informativo ed
anche attraverso il web;
-a promuovere e realizzare eventi pubblici come mostre, festival, rassegne musicali,
culturali, sportive ed altre manifestazioni in grado di incrementare l’afflusso turistico;
-CHE la massiccia presenza turistica sul nostro territorio richiede adeguati servizi
pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico,
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culturale ed ambientale e l’organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali, ecc.
obiettivi per i quali il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;
-DATO ATTO che le entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno saranno
inserite nel bilancio di previsione 2022 - 2024 in corso di formazione;
VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 27/10/2021, è ulteriormente
stato modificato ed integrato il Regolamento sopra citato;
- DATO ATTO, ancora, che la determinazione delle relative tariffe è di competenza della
Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione di bilancio di
previsione anno 2022/2024;
- CHE per gli esercizi successivi al 2022, qualora detto provvedimento non venga
adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n° 296/06, le
misure di imposta applicate nel precedente esercizio;
- Visto che l’art. 151 comma 1 del TUEL stabilisce che i Comuni deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
-RITENUTO, dover procedere alla rimodulazione delle aliquote da applicate nell’anno
2022 per poter procedere al pareggio di bilancio di previsione anno 2022-2024;
- VISTO che il comma 444, dell’art. 13, della Legge 24.12.2012, n. 228,
stabilisce che i Comuni possono modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali anche
in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all’art. 193,
comma 3, del T.U.E.L., qualora si renda necessario per il finanziamento dello squilibrio
finanziario dichiarato in tale sede;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area Tributi in merito alla
regolarità tecnica e dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in merito alla
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 267/2000;
VISTI i regolamenti comunali vigenti:
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. N° 23/2011;
VISTE le leggi che regolano la materia;
VISTA la legge stabilità 11 Dicembre 2016, n° 232;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente proposta di deliberazione;
1) di determinare per l’anno 2022 le aliquote dell’Imposta di Soggiorno e di seguito
riportate:
€ 1,00 (euro uno/00) al giorno per stella per gli alberghi, hotel e villaggi turistici Alberghi, Hotel
e Villaggi Turistici
€ 2,00 (euro due/00) al giorno per Affittacamere e Bed & Breakfast di prima e seconda
categoria;
€ 1,50 (euro uno/50) al giorno per strutture ricettive all’area aperta- campeggi, agriturismi, aree
attrezzate per la sosta temporanea, case ed appartamenti per vacanze, 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
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2) che l’imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata per ogni persona e fino
ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi;
3) che le sopraccitate tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
4) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario anno 2022, in conformità a quanto disposto
dall’art.172, c. 1°, lett. e) del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
5) Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell’art.2, lett. b) e art. 21 della legge
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
6) Di dichiarare la presente deliberazione con successiva e separata votazione
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art.134, D.Lgs.267/2000;
7) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online.
Il Responsabile Area n. 3
(Decreto Sindaco n. 2 del 10.03.2021)
Ing. Sisto SCORDO1

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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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:
“Determinazione aliquote Imposta di Soggiorno anno 2022”
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 28/10/2021
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 28/10/2021
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
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Il sopra esteso verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 261 in data 29/10/2021 viene
sottoscritto come segue:
IL SINDACO – PRESIDENTE
Avv. Giovanni Macrì*

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Francesca Massara*

__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione
ATT E STA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs n^ 267/2000, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 02/11/2021 al n.______________ del Reg.
Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 02/11/2021
Il Responsabile del procedimento
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 29/10/2021
Lì 02/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Francesca Massara*
_____________________________
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 02/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Francesca Massara*
____________________________

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

