
Comune di Ricadi
(Provincia di Vibo Valentia)

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole per quanto concerne la
regolarità contabile

dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia Commissario Presente

Oggetto:IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 -CONFERMA TARIFFE-

dott. Gulli' Antonio Commissario Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA  GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di aprile alle ore 12:00, presso questa Sede
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone di

dott. Caricati Giuseppe Commissario Presente

Numero  19

Data  06-04-2016

PRESENTI n.   3  ASSENTI n.   0

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calogero con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il D.P.R. in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio
2014 – n. 204, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 marzo 2014
con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi conferendo alla
Commissione Straordinaria come sopra composta, le attribuzioni spettanti al consiglio
comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed  incarico connesso alle
medesime cariche;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione
degli enti locali”;

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca



Proponente: Area Economico Finanziaria e Tributi-

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 ricettive
ubicate sul proprio territorio; il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i
servizi pubblici locali.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18 giugno 2014  con la quale è stata
istituita l’imposta di soggiorno;

Vista la delibera n°8 del 30 giugno 2014 con la quale si posticipava la decorrenza della
applicazione della predetta imposta all’esercizio 2015;

Vista  la delibera n° 11 del 9 settembre 2014 con la quale si è estesa l’ applicazione della tassa
di soggiorno per l’ intero anno;

Vista  la delibera n. 54 del 10/06/2015 con la quale sono state approvate le tariffe dell’
l’imposta di soggiorno per l’anno 2015;

Ritenuto necessario approvare per l’anno 2016 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il
Comune di Ricadi;

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 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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 il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97, comma  2 del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare, per l’anno 2016, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per come sotto1.
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riportate, per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia e categoria:

Fascia 1- € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive classificate   4 stelle e 5
stelle;
Fascia 2 - € 0,75 a pernottamento a persona per le strutture ricettive classificate   3 stelle;
Fascia 3 - € 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive classificate   1 stella e 2
stelle ;
Fascia 4 -  € 0,50 a pernottamento a persona per B&B, case vacanze, campeggi  e  per  le
altre  tipologie  non  soggette  a classificazione.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione2.
del bilancio di previsione 2016;

Di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del3.
D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria e Tributi
(Larocca Vincenzo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Comunale)

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo riportato nel presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria e Tributi i provvedimenti
consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  T.U. n.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale La Commissione Straordinaria

f.to dott. Giuseppe Calogero f.to dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia
f.to dott. Gulli' Antonio
f.to dott. Caricati Giuseppe

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi  20-04-2016 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 20-04-2016
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero
Ricadi, li 06-04-2016
_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il responsabile del procedimento

_____________________________
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