COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(provincia di Cosenza)

Originale/Copia di deliberazione di Giunta Comunale
N. 274
del Reg.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Samuela Golia
Oggetto: Imposta di Soggiorno riduzione tariffe periodo 1 ottobre – 31 marzo.
L’anno duemilatredici il giorno 4 del mese di Ottobre si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nei modi di legge.
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Giulietta Covello
Pareri sulla deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA: UFFICIO TRIBUTI
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
Osservazioni: Nessuna
_______________________________________________________________
Motivazione:”Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione
nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
Cassano All’Ionio, lì ___03/10/2013_________
Il Responsabile del Settore
F.to (d.ssa Samuela GOLIA)
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE:UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
Osservazioni: Nessuna
_______________________________________________________________
Motivazione:”Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione
nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di _______________________ -sul cap.
__________________bilancio___________ imp. n.____ ___

Cassano All’ionio lì _03/10/2013_____

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (dott. Salvatore CELIBERTO)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/06/2011 è stata istituita , a decorrere
dal 20 giugno 2011, in attuazione dell’art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di
Cassano all’Ionio ;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/07/2012 sono state variate le tariffe dell’imposta di
soggiorno con decorrenza dal 16/07/2012 ;

Che con decreto legge del 31/08/2013 n. 102 , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 novembre 2013 ;

Che entro i termini di approvazione del bilancio di previsione possono essere riviste le misure delle imposte
e delle tariffe dei tributi e servizi comunali ;
Ritenuto opportuno rimodulare le tariffe dell’imposta di soggiorno , introducendo riduzioni nei periodi di
bassa stagione : dall’1 ottobre al 31 marzo , al fine di favorire nuovi e maggiori flussi turistici nelle strutture
ricettive presenti sul territorio comunale ;
Che la riduzione per il periodo anzidetto : 01/10 – 31/03 , può essere prevista nella misura del 50% della
tariffa stabilita per ciascuna tipologia di struttura ricettiva ;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale e in particolare l’art. 4;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voto unanime favorevole ,
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui riportati ,

1) le tariffe dell’imposta di soggiorno, attualmente in vigore, approvate con delibera di Giunta Comunale n.
25 del 03/07/2012 nelle seguenti misure per ogni pernottamento:
a) Strutture ricettive alberghiere
CLASSIFICAZIONE
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

IMPOSTA (euro)
0,80
1,35
1,85
2,35
2,50

b) Strutture ricettive all’aria aperta – Campeggi CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (euro)

1,2,3 stelle
4 stelle

0,80
2,00

c) Agriturismo , strutture ricettive extralberghiere e del tipo B. & B.
CLASSIFICAZIONE
TARIFFA UNICA

IMPOSTA (euro)
1,00

sono ridotte del 50% nel periodo compreso dall’1 ottobre al 31 marzo ( bassa stagione turistica ) ;

2) di integrare l’art. 4 del vigente il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Cassano all’Ionio,
prevedendo il comma 3 “Le tariffe si applicano in misura ridotta del 50% nel periodo compreso dall’1
Ottobre al 31 Marzo ”;
3) di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante , il nuovo regolamento con l’integrazione di
cui al punto precedente ;
4) di dare atto che le variazioni di cui al presente atto , in base all’analisi dei dati delle presenze registratesi
nell’anno in corso , consentono di mantenere in bilancio la previsione di gettito uguale all’esercizio
precedente;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e alla Polizia Municipale per il seguito di
competenza;
6) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Cassano all’Ionio
(modificato con deliberazione della G.C. n. 274 del 04/10/2013)
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.
Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del
Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta e gli obblighi dei
gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo
14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di
previsione del Comune di Cassano all’Ionio, per migliorare l’offerta turistica e i servizi pubblici
locali.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 20 giugno 2011.
3. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Cassano all’Ionio .

Articolo 3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
1. L’ imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cassano all’Ionio, che pernottano nelle
strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono
ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.

Articolo 3 bis
Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti dei pullman e gli accompagnatori
turistici che prestano attività a gruppi organizzati delle agenzie viaggi e di turismo. L’esenzione si
applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. Sono,
altresì, esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli animatori in servizio presso le strutture
ricettive di cui al presente regolamento, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del quarto anno di età.

Articolo 4
Misura dell’imposta
1. La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla
normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli
alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro
classificazione articolata in “stelle” .

3. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 50% nel periodo compreso dall’1 Ottobre al 31
Marzo .

Articolo 5
Versamento dell’imposta
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il
quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cassano all’Ionio dell’imposta di
soggiorno dovuta, entro e non oltre cinque giorni dalla fine di ciascuna quindicina del mese ( 1/15 –
16/30-31), più specificatamente i versamenti devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 del
mese corrente per la prima quindicina e il giorno 5 del mese successivo per la seconda quindicina, con le
seguenti modalità:
a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) tramite le procedure telematiche;
c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.
Articolo 6
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cassano all’Ionio sono tenuti a informare, in
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il
numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo
periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché
eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al
medesimo, di norma, per via telematica.
Articolo 7
Controllo e accertamento imposta
1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonchè
della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero
dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e
documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al
Comune.
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8
Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei
principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.
471, n.472 e n. 473.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’ imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al
trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del
1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le
disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi
dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della
sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 6, comma 1, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’articolo

7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di
cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9
Riscossione coattiva
1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse
coattivamente secondo la normativa vigente.
Articolo 10
Rimborsi
1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può
essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle
successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di
cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere
richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per
importi pari o inferiori a euro quindici.
Articolo 11
Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, per il periodo 20 giugno 2011- 15 luglio 2011, gli obblighi relativi
alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell’ imposta di
soggiorno, di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati
entro il 20 luglio 2011.

Il PRESIDENTE - SINDACO
F.to Giovanni Papasso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Giulietta Covello

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online del sito internet ufficiale del Comune di Cassano
all’Ionio per 15 giorni consecutivi sul sito dal 10.10.2013 come prescritto dall’art.124, comma 1,
D.Lgs. 267/00, (N° 179 Reg. Pub.);
• E’ stata trasmessa, ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. 267/00 con nota
prot. n. 18396 del 10.10.2013;
• E’ stata comunicata, con lettera n° _________, in data al Sig. Prefetto come prescritto dall’art.
135, comma 2, D.Lgs. 267/00;
Cassano all’ Ionio, lì 10.10.2013
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni W. MUSACCHIO)

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Cassano all’ Ionio, lì 10.10.2013
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni W. MUSACCHIO)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Cassano all’ Ionio lì 10.10.2013
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni W. MUSACCHIO)

