COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162 REG. - SEDUTA Del 14/09/2017
OGGETTO: Determinazione tariffe imposta di soggiorno per anno 2018.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 17,50 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Presente
1

AVV.L’ANDOLINA CORRADO ANTONIO

2
3

GEOM. MUGGERI DOMENICO
GRILLO ANTONELLA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreto legislativo 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 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 di Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno
a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio; il
relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i
servizi pubblici locali.
che il Comune di Zambrone è stato dichiarato “Località di particolare interesse
turistico” giusta D.P.G.R. n. 1658 del 23 luglio 1980.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 12/09/2017 con la
quale veniva istituita l’imposta di soggiorno con decorrenza dal sessantunesimo
giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione istitutiva di detta
imposta;
Atteso che con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale veniva approvato il
relativo Regolamento;
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento che demanda alla Giunta Comunale la
determinazione del tributo per fascia;
Ritenuto di provvedere in merito relativamente all’anno 2018 ;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 267/ 2000;
Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale e in particolare l’art. 4;
Vista la legge 29 marzo 2001, n.135;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;
Con votazione unanime
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno, per persona e per
pernottamento, suddivise per tipologia e categoria:
€ 2,50 = Fascia 1 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 5 stelle;
€ 2,00 = Fascia 2 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 4 stelle;
€ 1,50 = Fascia 3 pernottamento per le strutture ricettive classificate 3 stelle ;
€ 1,00 = Fascia 4 pernottamento per le strutture classificate a 1 e a 2 stelle;
€ 1,00 = Fascia 5 pernottamento per B&B, case e appartamenti vacanze, case per
ferie, fittacamere e agriturismo, ostelli.

€ 0,50 = Fascia 6 pernottamento per campeggi, aree attrezzate per la sosta
temporanea e per le locazioni brevi.
Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2018 e che le tariffe approvate con il presente
atto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018;
Di dare atto che per gli anni a venire, in caso di mancata approvazione della
deliberazione di giunta di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale di
soggiorno, sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio;
Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi i
provvedimenti consequenziali al presente deliberato;
Dispone, altresì, che la presente deliberazione sia inviata per opportuna conoscenza
alla Guardia di Finanza nucleo provinciale P.T. e Compagnia di Vibo Valentia e alla
Guardia di Finanza Comando Tenenza Tropea.
Di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma
4 – del D.Lgs.267/2000.

Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

UFFICIO PROPONENTE
Ufficio Ragioneria

SERVIZIO INTERESSATO
Area Economico/Finanziaria

Oggetto della proposta di deliberazione:
Determinazione tariffe imposta di soggiorno per anno 2018.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole
Zambrone lì 14.09.2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppe LO IACONO
Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole

Zambrone lì 14.09.2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L’ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15.09.2017
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

e che rimarrà esposta per

Dalla Residenza comunale, lì 15.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ x ] è divenuta esecutiva il giorno 15.09.2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 .Lgs n. 267/2000)
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 15.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L’ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15.09.2017
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

e che rimarrà esposta per

Dalla Residenza comunale, lì 15.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno poiché dichiarata 15.09.2017 immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 15.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì 15.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

