
COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 64 del 01-04-2019

Oggetto:Approvazione  tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2019.

L’anno  duemiladiciannove del giorno  uno del mese di aprile alle ore 12:10 e seguenti, nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

con l’intervento dei Signori:

Mauceri Marilena SINDACO P

Ardizzone Saverio Renato ASSESSORE P

CURRERI NADIA ASSESSORE P

Li Petri Antonino ASSESSORE P

VIVIANI LUDOVICO GIUSEPPE VICE SINDACO P

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Presiede il SINDACO,  Mauceri Marilena.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  Pecoraro Gabriele.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

N. 67 del 28-03-2019

Oggetto:Approvazione  tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2019.

ASSESSORATO/SETTORE PROPONENTE SINDACO/ASSESSORE

SETTORE I - AA.GG.

F.to Quartararo Gaspare

Firma _________________________________

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

F.to Ass.re CURRERI Nadia

Firma _____________________________________

VISTI:

la delibera C.C. n. 74 del 19/11/2014, esecutiva, che ha istituito l’imposta di soggiorno ed•
approvato il regolamento disciplinante l’imposta di soggiorno;

 l’art. 5 “Misura dell’imposta” del sopraccitato regolamento il quale prevede al comma 3•
lettera g) che per glianni successivi , le modifiche dell'imposta sono stabilite dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazione , ai sensi della normativa nel tempo vigente ,
comunque entro la misura massima di € 5,00 stabilita dalla legge ;

 il D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito nella Legge 21.06.2017 n. 96, che introduce alcune•
novita sull'Imposta di Soggiorno, e in particolare all'art. 4, comma 7, dispone che l'Imposta
di Soggiorno e esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti, introdotto
dalla Legge di stabilita 2016 e confermato per il 2017 dalla Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge
di Bilancio 2017). La nuova disposizione elimina il blocco e consente di istituire per la
prima volta l'Imposta di Soggiorno ovvero di modificare le misure del tributo se gia istituito;

CONSIDERATO:

le difficoltà economiche e finanziarie degli enti locali, a seguito minor trasferimenti statali e•
regionali;

che al fine di poter garantire il finanziamento di interventi in materia di turismo, così come•
stabilito all'art.1, comma 1, del regolamento imposta di soggiorno , è intendimento
dell'Amministrazione Comunale variare le tariffe dell’imposta di soggiorno stabilite dall'art.
5,comma 3 lettere a)b)c)d)e)f) del suddetto regolamento e tabella allegata allo stesso, per
come segue:

Tabella Categorie e Tariffe ANNO 2019
CATEGORIE

 STRUTTURE RECETTIVE
TARIFFA
ANNO 2019
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Alberghi 5 stelle o superiori € 4,00

Alberghi 4 stelle € 3,00

Alberghi 3 stelle € 2,50

Alberghi 1-2 stelle € 2,00

Residenze turistico-alberghiere - Residence € 2,00

Affittacamere € 1,50

Case vacanza € 2,00

Agriturismi € 2,00

B & B € 2,00

Ostelli della Gioventù € 1,00

Case per ferie o unità abitative ad uso turistico € 2,00

Altre attività assimilate € 2,00

Strutture ricettive all’aria aperta € 1,00

Campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

€ 1,00

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta e destinato
afinanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e
anche interventi di manutenzione etc, come previsto dall'art. 1, comma 1, del vigente "Regolamento
dell'Imposta di Soggiorno" del Comune di Menfi;

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 o tariffe la cui determinazione rimane quindi di
competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO opportuno  approvare, per l’anno di imposta 2019, le tariffe dell’imposta di soggiorno
sopra riportate;

VISTI:
lo Statuto Comunale;•
l'O.R.EE. LL. viegente;•

PROPONE

Di approvare, per l’anno di imposta 2019, le tariffe dell’imposta di soggiorno sotto riportate1.
Tabella Categorie e Tariffe ANNO 2019

CATEGORIE
 STRUTTURE RECETTIVE

TARIFFA
ANNO 2019

Alberghi 5 stelle o superiori € 4,00

Alberghi 4 stelle € 3,00

Alberghi 3 stelle € 2,50
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Alberghi 1-2 stelle € 2,00

Residenze turistico-alberghiere - Residence € 2,00

Affittacamere € 1,50

Case vacanza € 2,00

Agriturismi € 2,00

B & B € 2,00

Ostelli della Gioventù € 1,00

Case per ferie o unità abitative ad uso turistico € 2,00

Altre attività assimilate € 2,00

Strutture ricettive all’aria aperta € 1,00

Campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

€ 1,00

Di stabilire che le suddette tariffe saranno applicabili con decorreenza dall'esecutività del2.
presente provvedimento;
Di mantenere le esenzioni previste dal regolamento dell’imposta di soggiorno approvato con3.
la delibera C.C. n. 74 del 19/11/2014.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere a dare immediata4.
comunicazione della presente deliberazione alle strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere interessate dall'applicazione dell'imposta;
Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la5.
presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di
cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15,
del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214;
 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto adempimento6.
propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2019.
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Oggetto:Approvazione  tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2019.

SETTORE/UFFICIO: SETTORE I - AA.GG.

Menfi, lì 28-03-2019 Il Responsabile dell’istruttoria
F.to  Quartararo Gaspare

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole

[]  N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, lì Il Capo Settore/Sostituto
F.to  Quartararo Gaspare

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura
Finanziaria

Impegno n° ____________

Si esprime parere
[] favorevole
[] non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata)
[] contrario per i seguenti motivi

Menfi, lì Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto
F.to Dott. MONTELIONE LEONARDO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 67  del 28-03-2019, avente ad oggetto “Approvazione  tariffe
dell'imposta di soggiorno anno 2019.”, che forma parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono l'approvazione;

Preso atto dei pareri e dei visti resi dal responsabile del settore e dal responsabile dei Servizi finanziari, ai
sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte
integrante;

Ritenuto pertanto di dovere approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare, per come approva, l’allegata proposta di deliberazione n. 67  del 28-03-2019, avente ad
oggetto “Approvazione  tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2019.”, che forma parte integrante del
presente atto, ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo
di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente riportata.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. n° 44/91
s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ardizzone Saverio Renato F.to  Mauceri Marilena F.to  Pecoraro Gabriele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente
deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  sito  ufficiale  di  questo  Comune  dal
02-04-2019     al   17-04-2019      ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si attesta altresì, che l’estratto/oggetto della presente deliberazione è stato pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal ______________ entro _________ giorni dall’emanazione/approvazione,
art. 6 L.R. 11/2015.

Menfi, lì _________________ Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line
Interrante Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all'Albo Pretorio  on-line,  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  dal
02-04-2019  al  17-04-2019  all’Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione del responsabile
della pubblicazione all'albo on-line, che l’estratto/oggetto della presente deliberazione è stato pubblicato nel
sito internet di questo comune con decorrenza dal ______________ entro _________ giorni
dall’emanazione/approvazione, art. 6 L.R. 11/2015.

Menfi, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Pecoraro Gabriele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-2019

Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)7.

IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pecoraro Gabriele

Copia conforme all’originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

Composto di fogli n. _________________
IL SEGRETARIO GENERALE

( _____________________________ )

Menfi, li _________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ______________________________

Menfi, lì ____________________ Il Responsabile dell’ufficio Segreteria
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