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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 Del 15-05-2012
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PERLTAPPLICAZ.IONE DEL:

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mesedi maggioalle ore 19:26,si è
riunito il ConsiqlioComunaleconvocato,a norrnadi legge.
Dei Si n o niConsislieri
L o n s l g n e n a s s e g naii a uesto Comune eo
d ln
i canca
DI BRINO BASSO. ANTONIO
V E RI NI B R U N O
ROBERTI FRANCESCO
MONTANO ALBERTO
DE FENZA AGOSTINO
CI A RNI E L L O A N N IBA L E
PAPARELLA ANTONIO
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO
AUFIERO VINCENZO
FABRIZIO GENNARO. TIMOTEO
M O LI NA R I BE R N AR D IN O
SCIARRETTA NICOLA
FARINA ANGELO
DI G I O V I N E F R A N C ES C O
D' A G O S TIN O VIN C E N Z O
RAGNI GIUSEPPE
CA M A I O N I AD AMO N IC O L A
P E RRI CON E ST E F AN O
MALERBA NAZARIO
IVIASCIANTONIO GIUSEPPE
M O T T O LA G IU SE PP E
PANICO FRANCESCO
RUSSO ANTONIO
DI BLASIO GIACOMO MARIO
MARINUCCI PAOLO
PARADISI DANIELE
CARUSO FRANCESCO
GIUDITTA ANTONIO
DE LE NA G IU SE PP E
DI G I A NDO ME N IC O R EMO
GATTI ERMINIA
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ne risultanopresentin. 28 e assentin. 3.
Assume la presidenza MoNTANo ALBERTo, in qualità di nRESIDENTEDEL
CONSIGLIO,
assistitodal STCRETARIO
GENERALED'ANELLOPAOLO.
Constatatala legalita dell'adunanza,il Presidentedichiara aperta la seduta per
I'esamedell'argomentoindicatoin oggetto.
Sulla presentepropostadi deliberazioneil responsabiledel servizio per:
- la regolaritatecnicaha espressoil parereFavorevole .
- la regolaritàcontabileha espressoil parereFavorevole .

llon sonopresenti in aula i Consiglieri Mottola, Panico, Russo,Paradisi,Caruso, Giuditta, De
Lena, Di Giandomenicoe Gatti.
Il Presidentepassaallatrattazione
della propostan. n.26 del29.02.2012.
Interviene il ConsigliereMasciantonio,le cui dichiarazionisono depositateagli atti della
Segreteria.
Il Presidente legge l'emendamento,prot. 13846 del 04.05.2012, prodotto dalla II^
CommissioneConsiliareche si allega al presenteatto.
Prendela parola il ConsigliereCamaioni,le cui dichiarazionisono depositateagli atti della
Segreteria.
Conclude sull'argomentoil Sindaco, le cui dichiarazionisono depositateagli atti della
Segreteria.
Riprendela parolail ConsigliereCamaioni,le cui dichiarazionisono depositateagli atti della
Segreteria.
Il Presidentemetteai voti l'emendamento,
lo stessoè approvato
con voti
favorevoli n. 18
contrari
nessuno
astenuti
n. I (Masciantonio)
Il Presidenteda letturadellapropostadi ConsiglioComunalen. 26 del29.02.2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguentepropostadi ConsiglioComunaledel SettoreV - Finanzee FiscalitàLocale

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
FINANZE _ FISCALITA' LOCALE
Premessoche:
o I'art. 4 del decretolegislativo14 marzo 2011 n.23 aventeper oggetto "Disposizioniin
materiadi federolismofiscale municipale"ha introdottola possibilitàper i comuni inclusi
negli elenchiregionalidelle localitàturisticheo città d'arte,di istituire,con deliberadel
Consiglio Comunale,un'impostadi soggiornoa carico di coloro che alloggianonelle
strutturericettiveubicatesul proprioterritorio,da applicaresecondocriteri di gradualitàin
proporzioneal prezzo,nellamisuramassimadi cinqueeuro per nottedi soggiorno;
.
il medesimoart. 4 prevedeinoltre che il relativo gettito sia destinafoa ftnanziareinterventi
in materia di turismo, di manutenzione,fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientalilocali,nonchédei relativiservizipubblicilocali;
Rilevato che:
.
il comma 3, dell'art.4 prevedeche con regolamentonazionaleda adottareentro sessanta
giorni dalla datadi entratain vigore del D.Lgs 14.3.2011,
n.23, sia dettatala disciplina
generaledi aftuazionedell'imposta;
r
in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento,i comuni con proprio
regolamentoda adottareai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997,n. 446, sentite le
associazionimaggiormenterappresentative
dei titolari delle strutture ricettive, hanno
facoltàdi disporreulteriorimodalitàapplicativedel tributo,nonchédi prevedereesenzioni
e riduzioniper particolarifattispecieo per determinatiperiodidi tempo;
Atteso che il Comune di Termoli, a seguito della riduzione dei trasferimentistatali, non
sarebbein grado di assicurarela manutenzionedella città e I'erogazionedei servizi sinora
garantitie che quindi si rende necessarioapplicarela richiamataimpostadi soggiornoper
consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e per garantire il
mantenimentoed il miglioramentodel patrimonio,del decorourbanoe dei servizi offerti ai
cittadinied ai turisti;
Rilevato che la città di Termoli rappresenta
una localitàturisticadi rilievo comesi rileva:
r dai dati relativi alle presenzerilevate per I'anno 20ll pari a n. I18.390 nel settore
alberghieroe n. 90.695nel settoreextra-alberghiero;
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dalla presenzasul territoriodell'AziendaAutonomadi Soggiornoe Turismo,costituitail
l9 febbraio 1962;
dal riconoscimentoda parte della FEE per la nona volta consecutivadal 2003 della
alle localitàturistichebalneariche rispettano
BandieraBlu, "marchio" di qualitàassegnato
criterirelativi alla gestionesostenibiledel territorio;
presenzasul territorio della facoltà di ScienzeTuristichedell'Universitàdegli Studi del
Molise;

Presoatto che il regolamentonazionaleprevistodal comma3 del citatoarticolo4 è in corsodi
pubblicazione;
adottareun proprio
Che il Comunedi Termoli intendeistituireI'impostae conseguentemente
regolamentodisciplinanteI'impostada applicarsinel proprio territorioe che il relativotestoè
allegatoalla presentedeliberazionee ne forma parteintegrantee sostanziale;'
Considerato che tale regolamento è stato presentatoalle associazionimaggiormente
rappresentative
dei titolari delle strutturericettive ubicate nel territorio di Termoli in data
24.04.20t2:
Ritenuto pertantodi istituireI'impostadi soggiornoprevistadall'art.4 del decretolegislativo
1 4 m a r z o2 0 l l n . 2 3 :
Ritenuto pertantodi approvareil Regolamentosull'impostadi soggiornonel Comune di
Termoli, allegato alla presentedeliberazionedi cui ne forma parte integrantee sostanziale
contenentemodalitàapplicativedel tributo e particolariesenzionie riduzioni dal pagamento
dell'imposta;
Precisatoche la misuradell'impostaè stabilitacon criteri di gradualitàe proporzionalità
e che,
per tali effetti si assumonole tipologiee classificazionidelle strutturericettivecome previste
dalla normativa regionaledi settore,che tiene conto delle caratteristichee dei servizi offerti
dalle singolestrutturericettivee conseguentemente
dei prezziapplicati;
Ritenuto di riservarsidi modificare/integrare
la disciplinadi cui al presenteprovvedimento
previsto
alle disposizioniche sarannoemanatecon il
regolamentonazionale;
Visto il comma 169 dell'art. I della legge n. 29612006che prevedequale termine per la
deliberazionedelle aliquotee delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissatoper
I'approvazione
del bilancio,con prorogadi quellein corsoin casodi mancataapprovazione;
Visto I'art. 29, comma l6-quater,DecretoLegge n. 216120ll, convertitocon la legge di
conversionen. l4l20l2 chedifferisceaL30.06.2012
il termineper la deliberazione
del bilancio
di previsioneper I'anno2012;
Visto lo Statutocomunale;
Visto l'art. 42 del D. lss. 26712000:.
PROPONE
l.

di istituire,per le ragioni indicatein premessae che si intendonointegralmente
riportate,
I'impostadi soggiornocosì come previstadall'art.4 del decretolegislativo14 marzo20ll
n.23;

2. di approvareil Regolamentosull'impostadi soggiornoallegatoalla presentedeliberazione
di cui forma parte integrantee sostanziale;
3. di determinareI'impostadi soggiorno,per ogni pernottamento,
nelle seguentimisure:
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STRUTTURA- Classificazione
Settorealberghiero
Alberghi

IMPOSTA
(euro)

4/5 stelle

€ 2,50

3 stelle

c 2,00

2 stelle

€ 1,50

I stella

€ 1,00

Residenzeturistico alberghiere
4/5 stelle
3 stelle

€ 2,50
€ 2,00

2 stelle

€ 1,50

I stella

€ 1,00

Settore extra-alberghiero
Agriturismo
Bed & breakfast
Caseper ferie
Residence
Casee appartamentiper vacanze
Affittacamere
Alloggi vacanze

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

4. di dare atto che le misuredell'impostadi cui al precedente
punto potrannoesserevariate
con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazionedel bilancio di
previsione.Qualora il provvedimentonon venga adoftatosono confermatele misure
d'impostaapplicatenell'esercizio
precedente;
5. di stabiliredi inserirenegli allegatial bilancio di previsioneannualee nella relazioneal
rendiconto una nota informativa sugli interventi finanziati con gli introiti derivanti
dall'imposta
di soggiorno;
6. di provvederead inviare,nelleforme di legge,copiaconformedel presenteprovvedimento
ad intervenutaesecutivitàal Ministero dell'Economiae delle Finanze, secondo la
previsionenormativadi cui all'art.13 comma l5 del D.L. n. n.201 del 6.12.201
1, con le
modificheintrodottedallarelativaleggedi conversione.
7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
e s e g u i b i l ea,i s e n s di e l l ' a r t .1 3 4 ,c o m m a 4 ,d e l D . L g s .l 8 a g o s t o2 0 0 0 ,n . 2 6 7 .

Il Presidente
mette
"t;il;r"*lìiffi;;*********
con voti
favorevoli
contrari
astenuti

n. 18
nessuno
n. 1 (Masciantonio)
DELIBERA

Di approvarela summenzionata Propostadi Delibera di Consiglio Comunale e per
l'effetto di approvareil Regolamentoper I'applicazionedell'Impostadi Soggiornocosì
come emendato dalla Commissione che si allega al presenteatto per farne parte
integrantee sostanziale.
Il Presidentemetteai voti I' immediataesecutivita:
con voti
favorevoli
n. 18
DE LI B E RA D I C O N SIGL IOn .3 7 d e l l 5 -05-2012pagi na4C OMU N E D I TE R MOLI

contran
astenuti

nessuno
n. I (Masciantonio)

DELIBERA
Di rendere
la presente
immediatamente
esecutiva,
ai sensidell'art.134del D.LGS.N.
26712000.
Dà atto che il presenteprovvedimentoha acquisito
in data 29-02-2012ilparere Favorevoleper la regolaritàtecnicadel PERUZZINI NORMA
in data 29-02-2012il parereFavorevoleper la regolaritàcontabiledel PERUZZINI NORMA
depositatiin originalenel relativo fascicolo.
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Del che si e redattoil presenteverbaleche viene sottoscrittocome segue:
IL P R E SID EN T E
f.to MONTANO ALBERTO

IL S E GR E TA R IO GE N E R A LE
f.to D'ANELLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE
Il sottoscrittoSegretarioGenerale,attestache la presentedeliberazioneviene affissa
all'albopretoriodel Comuneil giorno
e per 15 gg.consecutivi.
il j b ii.j lillf
Termoli, ,
IL SEGRETARIO GENERAITE
f.TOD'ANELLO PAOLO

COPIA

c o n f o r m e aoriginale
ll'
per uso amministrativo

Termoli, I

rJ ,

CERTIFICATOESECUTIVITA'
La presentedeliber azione
. è divenutaesecutiva,
ai sensidell'art.134del DecretoL.vo 18.08.2000
n. 267.

rermoli'mr
*]ili,?slf

IL S E GR E TA R IO GE N E R A LE

DE LI B E R A D I C O N SIGL IOn .3 7 d e l l 5 - 05-2012pagi na6C OMU ND
E I TE R MOLI

COMUNE
D IT E R M O L I
(Prov.di Campobasso)

REGOLAMENTO
PERL'APPLICAZION
E
DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

Ai sensidell'art.4 D.Lgs. zg del 14togt2o11
Approvatocon Deliberadi c.c. n. 37 del 15 maggio2012

Art. 1

i. Il presente
regolamento
è adottaro
".u'*;1Tt::tfiXtJ,11tur"r"t"*entareprevista
dall,art.
52detD.

Lgs.446/1997per disciplinare
l'applicazione
dell'imposta
di ioggiomodi cui atl'art.4 del D. Lgs.
23/20t1.
Art.2

1.L'imposta
disoggiomo
. '.''fjttlTlll"J"%ijJ"X?"':Tt
D.Lgs.23/zott.
#J'illltr,"" 4der

2. L'applicazione
dell'impostadecorredal l" gennalo2012.
3' L'impostaè conispostaper ogni pemottamentonelle strutturericettive ubicatenel
tenitorio del
Comunedi Termoli.
4. L'impostaè applicatafino ad un massimodi 5 pernottamenti
consecutivi.
5. Per strutturericettive si intendonotutte le itrutture alberghiereed extra-alberghiere
che offrono
alloggio' Rientranofra questea titolo esemplificativoe non esaustivo:"u*p"ggì, villaggi
turistici,
agriturismi, aÍee allîezzateper la sostatemporanea,ostelli, bed and breakfaii residence,
casee
appartamentiper vacanze,affrttacamere,alloggi vacanze,case pet ferie, residenze
turisticoalberghiere
e alberghi.
Art.3
Finalitàdell'imnosta
1' Il gettito dell'impostaè destinatoa finanziaretotalrnentegli interventi,previsti
nel bilancio di
previsionedel comune di Termoli, in materiadi turismo e promozione
àella città, ivi compresi
quelli a sostegnodelle strutturericettivenonchéinterventidi manutenzione,
fruizionee recuperodei
beni.culturali,paesaggistici
ed ambientalilocali nonchéinterventidi manutenzione
e sviluppo dei
servizipubblici.
2' In sededi bilanciodi previsione.deve
esserespecificatamente
indicatoa qualedei sopracitaticompitiè
destinatala riscossaper I'armodi riferimento.
3' Eventualieconomierealizzatein corso di eserciziorestanovincolateper destinazione
e potranno
essereutilizzatenell'esercizio
successivo
Art. 4
Soggettopassivoe Responsabiledegli obblighi tributari
1 L'impostaè dovuta dai soggettiche pemotlanonelle strutturaricettive di
cui all'articolo2 e non
risultanoiscritti nell'anagrafe
del Comunedi Termoli.
2 Il soggettoresponsabile
degli.obblighitributariè il gestoredellastrutturaricettivapressola qualesono
ospitaticolorochesonotenutial pagamento
dell,imposta.
Art.5

1. La misuradell'imposta
è. srabilita#tH;t:lfiHttlelh

ciunta comunale,fatra salvala

determinazione
in sededi primaapplicazione
.
2' Essaè graduatae commisuratacon riferimentoalla tipologia delle strutture
ricettive definita dalla
normativaregionale,che tiene conto delle caratteristiche
déi serviziofferti dalle medesime.per gli
alberghila misuraè definitain rapportoalla loro classificazione
in ,.stelle,,.
Art. 6
1. Sonoesenridal pagamento
dell,impostadi."*Éi""*l"tt
a. i minori fino al compimentodel 14. ànno;
b' i portatoridi handicapnon autosufficienti,
con idoneacertificazione
medica,e il loro
accompagnatore;
c. gli studentiiscritti ai corsidi laureadellefacoltàpresentinellasededi Termoli
dell,Università
degliStudidelMolise.
Art.7
Versamentodellimposta
1' I soggettiche pemottanonelle strutturericettive conispondonoal gestore
della struttural,importo
complessivo
doluto a titolo d'impostadi soggiorno.
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Lgs.267/2000.Al procedimento
di irrogazionedellasanzionedi cui al presentecommasi applicanole
disposizioni
delleLegge689/81.
5 . Sulle sommedovuteper impostasi applicanogli interessiai sensiart. I comma 165 della Legge
27.12.2006,
n.296.

l .

Art 11
Riscossione
coattiva
Le sommeaccertate
dall'amministrazione
a titolo di tributo,sanzionied interessi,senon versateentro
il terminedi sessanta
giomi dalla notificazionedell'atto,sonoriscossecoattivamente,
salvo che sia
statoemesso
prowedimentodi sospensione.

Art. 12
Rimborsi
1 . Nei casidi versamento
dell'impostadi soggiomoin eccedenza
rispettoal dotuto, I'importopuò essere
recuperatomediantecompensazione
con i pagamentidell'impostastessada effettuaréale successive
scadenze.Gli estremidella compensazione
effettuatasono riportati nella comunicazione
di cui al
precedente
art.8.
2. Nel caso in cui i versamentidi cui al comma precedentenon siano stati compensatipuo essere
richiestoil rimborso,entro il termine di cinqueanni dal giorno del versamentoowero da quello in cui
e statodefinitivamenteaccertatoil diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge

27.12.2006,
n.296.
4. Non si procedeal rimborsodell'imposta
perimportipario inferiori a 10 euro.

Art. 13
Contenzioso
1 . Le controversie
concementiil tributo di soggiomosonodevolutealla giurisdizionedelleCommissioni
Tributarieai sensiD.Lgs. 54611992.

t.
2.
3.

4.

Art. 14
Disposizionifinali
I,e disposizionidel presenteregolamentosi applicanoa deconeredal 1" giomo del mesesuccessivo
all'esecutivitàdellarelativadeliberadi approvazione.
Il.presente
regolamento
conservapienavalidità nellemoredell'emanazione
del regolamento
attuativo
di cui all'art.4, comma3, delD. Lgs.n.23/201I.
In caso di incompatibilitàtra la disciplina del presenteregolamentoe quanto stabilito con il
regolamentoattuativodi cui al precedente
comma,ove "manuto,si applicanàle normeprevisteda
quest'ultimo.
Per tutto quantonon previstodal presenteregolamentosi fa riferimentoalle disposizionivisenti e a
quellechesaÍannoemessein ordineall'impostain questioneed ai tributi in generaìe.

