COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 46

OGGETTO:

Del 15-03-2019

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ESERCIZIO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
COMPONENTI

P/A

DOTT. Giuseppe Schiboni - Sindaco
Luigi Di Somma - Vice Sindaco
Rita Rossetto - Assessore
Felice Capponi - Assessore
Marco Di Prospero - Assessore

P
P
A
P
P

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA Gloria Ruvo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
➢ Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

SETTORE TECNICO
CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 08-03-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Nicolina De Giuli

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 08-03-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Nicolina De Giuli

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Visto l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del
quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da
applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito è 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 ...”;
Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di

soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 19.02.2019;
Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere
dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2019 – 2021 e Bilancio di previsione finanziario 2019 – 20212019 –
2021);
Visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero Dell'Interno di " Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019." (GU
Serie Generale n.28 del 02-02-2019);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si
richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA
A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e

Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 15-03-2019 - Pag. 2/4 - COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da
quella regionale di settore;

TABELLA A

Tipologia di struttura ricettiva

Misura dell’imposta di soggiorno per persona
per pernottamento

B & B- Case per ferie

€. 1,00

Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di
1/2 stelle

€. 1,00

Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3
stelle

€. 1,50

Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4
/5 stelle

€. 2,00

2) di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a
partire dal 60 gg della sua entrata in vigore;
3) di dare atto che l’imposta verrà applicata dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno;
4) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto
Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
e inoltre, stante l’urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, con voti unanimi,
favorevoli e palesi
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. Giuseppe Schiboni

F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 15-03-2019 con cronologico n. 317
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 25-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 15-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA Gloria Ruvo
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