
Comune di Ricadi
(Provincia di Vibo Valentia)

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' contabile

Presente

Russo Giulia

PRESENTI n°   5  ASSENTI n°   0

Partecipa il Segretario Comunale dell’ente Dott.ssa Caterina D'Agostino con le funzioni
previste dall’art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Il Sindaco Avv. Giulia Russo assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole:

Sindaco

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' tecnica e la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 – comma 1 –lettera b della legge n° 213/2012

Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cuppari Patrizio Vice Sindaco Presente

Numero  16

Data  01-02-2018

Oggetto:

Pantano Eleonora Assessore Presente

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO
2018-APPROVAZIONE TARIFFE -

Dicosta Domenico Assessore Presente

L'anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di febbraio alle ore 13:35, presso questa
Sede Comunale.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi

convocati a seduta i componenti delle Giunta Comunale.
All’appello risultano:

PROT. N. 1556

Morabito Paolo Assessore

f.to  Vincenzo Larocca
Il responsabile del servizio

f.to  Vincenzo Larocca
Il responsabile del servizio



LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

Vista  la delibera commissariale di Giunta Comunale n. 19 del 6/4/2016 con la quale sono state
confermate le tariffe dell’ l’imposta di soggiorno per l’anno 2016;

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 25/1/2017 con la quale sono state confermate le tariffe per
l’imposta di soggiorno per l’anno 2017;

Considerato che anche per il 2018 come per il 2017 non è possibile variare le tariffe dei vari
tributi per effetto della legge di stabilità, la manovra correttiva però, per l’Imposta di Soggiorno,
ha consentito ai comuni di poter variare le tariffe.

Ritenuto necessario confermare per l’anno 2018 le tariffe dell'imposta di soggiorno e prevedere
per le stesse un aumento con decorrenza dal 1 gennaio 2019;

L’aumento della tassa di soggiorno, con decorrenza 1 gennaio 2019, è stato disposto in quanto
con  la tassa di soggiorno si possono dare al territorio servizi migliori  in termini di qualità
attraverso una serie di interventi da attuare  con gli introiti di una tassa definita “di scopo”; in
particolare è intenzione di questa amministrazione finanziare interventi in materia di turismo e
realizzare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e, soprattutto,
dell’ambiente circostante. L’amministrazione ha la facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative della tassa che dovrà essere  frutto di concertazione fra l’amministrazione
comunale (giunta e consiglio) e gli operatori  tutti del settore.
L’aumento delle presenze registrate nella stagione turistica 2017, come dichiarato sui media
dalle stesse associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, ha
determinato la volontà di investire risorse maggiori nel settore turismo.
Il legislatore prescrive, inoltre, che l’imposta sia graduata secondo un principio a carattere
tendenziale, e pertanto può legittimamente fondarsi sui dati di comune esperienza secondo i
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quali, a seconda delle diverse tipologie di strutture, a una classificazione più alta corrisponde
un prezzo più alto, e nel rispetto di ciò, con tale aumento, si è perseguita la finalità di graduare
l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo (che è il turista
pernottante), desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva prescelta.
Infine, l’aumento è stato disposto per adeguare il comune di Ricadi a tutti i comuni turistici
limitrofi (Tropea, Parghelia, Zambrone ecc.)  che applicano già una tassa di soggiorno
superiore, evitando così una discriminazione rispetto ai concorrenti fuori dal Comune e una
distorsione del mercato, in contrasto con  principi comunitari di concorrenza.
Pertanto, l’aumento deliberato, indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, non solo è
necessario ma è commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge.

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;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2018 è stato differito al
28/2/2018;

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 lo statuto, ed i regolamenti comunali;

Con voti unanimi,

 DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare, per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per come sotto 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.
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Di dare atto che l’aumento delle tariffe disposto con la presente deliberazione avrà decorrenza
a partire dal 1 gennaio 2019, come da seguente prospetto:

TIPOLOGIA STRUTTURA

ta
riff
a 
20
19

Affittacamere, Agriturismo, Bed and brekfast, Case
vacanza, Case e appartamenti,  camping €       0,50

Hotel, Residence, Villaggio 1 Stelle  €      0,50
Hotel, Residence, Villaggio 2 Stelle  €      1,00
Hotel, Residence, Villaggio 3 Stelle €       1,50
Hotel, Residence, Villaggio, Resort, 4 Stelle  €      2,00
Hotel, Residence, Villaggio, Resort, 5 Stelle  €      2,50

Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2018;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del
T.U.n.267/2000.
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f.to Dott.ssa Caterina D'Agostino

Il Segretario Generale

f.to Avv. Giulia Russo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-02-2018, per rimanervi fino al
20-02-2018 (art.124, c1, del T.U. 18.08.2000, n°267)
è stata compresa nell’elenco n°1556, in data 05-02-2018, delle deliberazioni comunicate
ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n°267/2000)

f.to Dott.ssa Caterina D'Agostino

Il Segretario Generale

Ricadi, li 01-02-2018
_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il Segretario Generale

Il responsabile del procedimento

_____________________________

f.to Dott.ssa Caterina D'Agostino

Il Sindaco

Ricadi, li 05-02-2018
________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. n°267/2000)
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