
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 37
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Determinazione Imposta di Soggiorno. Anni 2016 - 2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente AssenteSI

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comoonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comoonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
l7) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n.67 del23 marzo 201I avente
ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto, in particolare, I'art. 4 del predetto D. Lgs. rubricato "Imposta di soggiorno" che prevede: "I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchí regionali delle località
turistiche o città d'orte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'impostq di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio tetitorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo
gettito è destinoto a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché ínterventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 288 dell'8 marzo 2002 con la quale Fondi
viene riconosciuto Comune a prevalente economia furistica;

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze
emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così
come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

Visto il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
19 del28 febbraio 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del l0 luglio 2013;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 58 del l0 luglio 2014 e n. I 19 del22 dicembre 2014, con
le quali sono state confermate le aliquote dell'Imposta di Soggiorno per gli anni 2014 e 2015;

Richiamato l'art. l, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";

Visto I'articolo 151, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 31
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'art.2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al3l marzo 2016;

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno 1" marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufhciale 7
marzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l marzo 2016 al30 aprile 20161,

Visto I'articolo l72,comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
I'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto I'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto la sospensione, per I'anno
2016, del potere di aumentare i tributi locali, mantenendo I'assetto impositivo in vigore nell'anno 2015;



Visto l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.20I convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 201I, n. 214 che sancisce I'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero
dell'Economia e delle Finanzeo entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio
di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ritenuto opportuno confermare le tariffe approvate con il Regolamento su menzionato;

Visto I'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.267/2000 concemente le competenze della Giunta municipale;

Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 3 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre20l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio espresso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto di quanto già oggetto di discussione;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di confermare, per gli anni 2016 - 2018, le tariffe approvate con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 del 10 luglio 2013, per I'anno 2013, e confermate con deliberazioni di Consiglio
comunale n. 58 del l0 luglio 2014 e n. I l9 del22 dicembre 2014, per gli anrti2014 e2015;

2. Di incaricare il dirigente preposto per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente
deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative;

3. Di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale sarà allegata al Bilancio di Previsione 2016 -
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1) lettera c) del D. Lgs. n.26712000 e ss. mm. ed ii.;

Indi.



IL CONSIGLIO COMTTNALE

Con la seguente votezione: Favorevoli n. 19; Contari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. Írm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 3 Attívltù Produttíve - Turismo - Semízl Culîarslí - Polítíche Gíovanílí - Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione Imposta di Soggiorno. Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOLARTTÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 12000, come modificati dal D. L. n. 17 4/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì DIRIGENTE

2 RPR. 2016
JARO
-:



Comune di Fondi
Latina

Súore N. 2 Bllancío e Fhanre

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione Imposta di Soggiomo. Anni 2016 -2018.

PARERE DI REGOIJIRITÀ CONTABILE

Ai scnsi degli articoli 49, 147 coÍlma 2lettera c) e 147 bis del D. Lgs. n.267/20A0, come modificati dal D. L. n.
17412012 conv. in L.n.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll

,'82 RPR, 2016



PIINTO N. 11 ALL'ORDIITIE DEL GIORNO: IMPOSTA DI SOGGIORNO AI\[M 20rcf2018.

PRESIDENTT

Chi è favorevole? Chi è contario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19; contrari 3 @aparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19; contari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).



Letto, confermato e sottoscritto

GENERALE
(Aw. Anna iptlo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di

B SPR'
Addì 2 ,g RPR. 201S 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritton visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma det T.U.
267/2000

2 $ RPR, 2016


