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COPIA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 022 del reg.
del 07-08-2014

OGGETTO: Regolamento per l’Imposta di soggiorno - modificazione

PARERI CUI ALL’ART. 49 del T.U. DI CUI AL D. LGS. 18.08.2000, n° 267
P.O.: SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI.

P.O.: SETTORE N. 2 – ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE.
regolarità TECNICA.
Il Segretario Comunale
in vece del funzionario mancante

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
(F.TO ALL’ORIGINALE)

Il Responsabile di Settore

Istr. Dirett. Rag. Monterossi Marilena
(F.TO ALL’ORIGINALE)

L’anno duemilaquattordici, il giorno 07 del mese di agosto alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data
01.08.2014 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di PRIMA
CONVOCAZIONE
Risultano presenti:
N°

GENERALITA’

1

COLOSIMO
Lepera
Mancuso
Talarico
Funaro
Caccavaro
Greco
Greco
Logozzo
Le Pera
Scaccia
Pitari
Scumaci

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PRESENTI

BRUNO
Francesco
Antonio
Domenicantonio
Pietro
Antonio
Vincenzo
Francesco
Santina Adriana
Luigi
Giovanni
Eleonora
Giuseppe

Sindaco

X

Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
TOTALE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

ASSENTI

Totale presenti n°12 Consiglieri su n° 12 assegnati al Comune e su n° 12 consiglieri in carica,
oltre il Sindaco;
Assiste il Segretario dell’Ente Dr.ssa Giuseppina Ferrucci
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente sig. Antonio Caccavaro dichiara
aperta la seduta ed invita il sindaco ad illustrare l’argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19/2014 con la quale è stata istituita l’imposta di
soggiorno;
Visto l’art. 3 della L. 212/2000 e ritenuto pertanto dover modificare l’art. 1 del Regolamento succitato;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le
dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per come disposto dal Ministero dell’Interno con un comunicato del 15 luglio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 30 settembre 2014;
VISTO il testo del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A) proposto per l’approvazione;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono
assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;
DATO ATTO CHE trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
non è dovuto il parere di regolarità contabile;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata:
Presenti n°
Votanti n°
Astenuti n°
Voti favorevoli Voti contrari
13
13
//
13
//

DELIBERA
1. di modificare nei seguenti termini l’art. 1 del vigente Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta di Soggiorno allegato all’originale della presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale:
a. al comma 2 le parole “1 agosto 2014” sono sostituite da “1 gennaio 2015”;
b. il comma 4 viene abrogato per incompatibilità col comma 2;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134. Comma 4, del d.lgs. 267/00.
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COMUNE DI CROPANI
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 9 luglio 2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 7 agosto 2014
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ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1. II Comune di Cropani istituisce, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. L’imposta trova applicazione dal 1 gennaio 20151.
3. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti,
nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
4. (abrogato) 2
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di
Cropani.
2. Ulteriori modalità applicative del tributo, diverse forme di esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo potranno essere disposte sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
1. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive
situate nel territorio del Comune di Cropani, e non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di
Cropani.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso
la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine
del periodo di pernottamento.
ARTICOLO 4 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
1. L’imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e tipologia delle
strutture ricettive situate nel territorio comunale, a persona, per ogni pernottamento, nelle misure di cui
all’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’imposta è applicata fino a 15 pernottamenti consecutivi.
ARTICOLO 5 - MISURA DELL’IMPOSTA
1. L’aliquota è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5,00 per persona e per
pernottamento.
2. L’imposta viene definita secondo i seguenti criteri3:
Residences, Villaggi,
Bed & Brekfast
Periodo
Hotel
Case vacanze e strutture
Campeggi Agriturismi
similari
Alta Stagione
€ ____
€ ________
€ ________
€ ________ € ________
1-7 / 15-9
Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. .. del 7 agosto 2014. La disposizione previgente prevedeva
l’entrata in vigore dal 1 agosto 2014.
2 Comma abrogato per incompatibilità colo comma 2 con delibera di Consiglio Comunale n. .. del … . La disposizione
previgente, aggiunta in fase di approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale, prevedeva “Per la sola stagione estiva
2014 l’imposta non si applicherà ai turisti che abbiano confermato le prenotazioni alle strutture ricettive alla data del 9 luglio 2014 compreso,
purché comprovate da idonea documentazione probatoria a supporto (escluse le autocertificazioni) da esibire unitamente alla c.d. “Dichiarazione
periodica” di cui all’art. 8, a pena di inammissibilità”
3 Tabella modificata differenziando la tariffa per alta e bassa stagione in fase di approvazione del Regolamento in Consiglio
Comunale.
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Bassa Stagione
16-9 / 30-6

€ ____

€ ________

€ ________

€ ________ € ________

ARTICOLO 6 - ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) minori entro il quattordicesimo anno d’età;
b) portatori di handicap;
c) anziani con età superiore a 70 anni.
ARTICOLO 7 - VERSAMENTI
1. I soggetti passivi corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno
pernottato; quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza e al successivo
versamento al Comune di Cropani.
2. Il gestore della struttura ricettiva riversa all’ente le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno
entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese: a) su conto corrente postale; b) mediante bonifico
bancario.
3. Il gestore della struttura ricettiva si configura come agente contabile di fatto, anche in assenza di un
formale atto di investitura da parte del comune, pertanto tenuto ad attenersi a tutti gli obblighi e
responsabilità di chi maneggia denaro pubblico, compresa la presentazione del “Conto dell’agente
contabile” Modello 21 e soggiace perciò alla normativa vigente in materia, ivi compresa dunque la
rendicontazione delle somme riscosse per conto dell’ente.
4. Qualora per imprevisti ed imprevedibili motivi i soggetti passivi dovessero rifiutare il pagamento
dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura è obbligato a redigere apposita relazione nella quale
deve indicare le generalità anagrafiche e di residenza dei soggetti passivi, il numero di notti ed il
periodo, il totale dell’imposta non versata. Detta relazione va trasmessa all’ufficio tributi dell’ente entro
3 giorni.
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cropani sono tenuti ad informare, in appositi
spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare mensilmente al Comune, entro
quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese
precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base al precedente
articolo 6, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori
informazioni utili ai fin i del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla modulistica o i sistemi predisposti dal Comune ed è trasmessa al
medesimo, di norma, per via telematica.
ARTICOLO 9 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO
1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché
della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i diversi strumenti previsti dalla normativa per il recupero
dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti,
documenti e report comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al
Comune.
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3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006.
ARTICOLO 10 - SANZIONI
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base
delle disposizioni dettate in materia tributaria dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
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. 471/1997.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi
discendenti dalle disposizioni di cui all’articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7bis del
D. Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art 8 comma 1 da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a € 100,00 euro, ai sensi
dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente
comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme dovute all’ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse
coattivamente secondo la normativa vigente in materia.
ARTICOLO 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può
essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle
successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui al
precedente articolo 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere
richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per versamenti
pari o inferiori a 20,00 euro.
ARTICOLO 13 – CONTENZIOSO
Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni
tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/92.
ARTICOLO 14 - DESTINAZIONE DEL GETTITO
1. Il gettito dell’imposta è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente

(Dr. Antonio Caccavaro)
(F.TO ALL’ORIGINALE)

Il Segretario Comunale

(Dr.ssa Giuseppina Ferrucci)

(F.TO ALL’ORIGINALE)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità:

[X] A norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi;

[] Ai sensi dell’art. 125 del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° diventa esecutiva dopo del
decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell’apposito riquadro,
relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell’art. 127 del più volte citato T.U. 267.

[X] E’ esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente eseguibile;
Cropani, 25 AGO. 2014
Il Segretario Comunale
in vece del funzionario mancante

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
(F.TO ALL’ORIGINALE)

Il Segretario Comunale

(Dr.ssa Giuseppina Ferrucci)

(F.TO ALL’ORIGINALE)

COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
P.O.: SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI.

E’ copia conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Cropani,

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Giuseppina Ferrucci)
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