CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 29/03/2018
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16.30 e seguenti, nella sala
delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale
alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
PACIELLO Filomena
CATALDO Stefano
VACCARO Daniela

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale»:
a)
ha introdotto 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 del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque
euro per notte di soggiorno;
b)
previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno
2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di
applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede (anche per il 2018) la sospensione dell’efficacia di qualunque provvedimento
destinato ad istituire nuovi tributi o incrementare quelli esistenti;
Considerato che il Comune di Nettuno è stato inserito con Delibera del Consiglio Regionale
del Lazio n. 83 del 24 ottobre 2001, nell’elenco delle città d’arte a prevalente economia
turistica;
Considerato che il Comune di Nettuno, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in
considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i
livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di
turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende
necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione
previste dalla normativa.
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul
territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo
adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del
patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e,
conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.
Considerato che per le motivazioni espresse, è stato approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n.18 del 15.03.2018 l’istituzione nel Comune di Nettuno dell’imposta di soggiorno

nonché del relativo regolamento di applicazione, il quale rimanda alla Giunta Comunale il
compito di fissare in modo proporzionale al prezzo, la misura delle tariffe da applicare;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.32 del 15.02.2018, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267
del 2000;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da
parte del responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA
Che l’imposta di soggiorno è applicata a decorrere dalla sua istituzione, nelle misure di cui alle
tabelle seguenti:

Categorie

Tariffa (€/persona al giorno)

Albergo 4,5 stelle

2,5

Locazioni brevi

1,5 per i primi cinque giorni (0,50 fino al
trentesimo giorno)

Altre strutture

1,5

Di dichiarare il presente atto esecutivo decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267-.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 94

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2018

Il Responsabile di Settore
Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
CASTO Angelo

IL Segretario
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
Alberto Vinci;2;3893942

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm. Daniela TOMEI

Dalla Residenza Comunale, 30/03/2018
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm. Daniela TOMEI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Daniela Tomei;1;3200984

