Schema riepilogativo Imposta di soggiorno ex Comune di Rossano
D. Lgs. n.23 "Disposizioni iE materia di f€deralismo fiscale,, del 14.03.2011
integrazione dell,aÉ. 5 su delibera del Consiglio Comunale n. 16 del29.04.2015.
conferma tariffe ed esenzioni Delibera del Consiglio Comutrale n, 23 del30.03.2017.

L'applicazione dell'imposta decorre dal Ol.Ol.2O12 ed è corrisposta fino ad un massimo di

5

pemottamenti consecutivi.

a peNona per struttu.re ricefive extra-alberghiere di qualunque
tipologia dcettiva: campeggi, agriturismo, Bed e Breakfast, case vacanze. affittacaùÌer€.

1. € 0.50 a pemottamento
residence;

2. € 1.00 a pemottameùto a perso[a per struttule ricettive alberghiere fino a 3 stelle;
3. € 1.50 a pemottamento a persona per strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e 5
stelle.

Esenzioni:

l.

Minori fino a 16 anni;

2. Coloro che soggiomano nel periodo dal 10.01 al 15.03edal01.l0al 15.12;
3. Persone con disabilità più accompagnatori;
4. Personale appartenente alle forze dell'Ordine elo foîze annale che per ragioni di sen,izio
alloggia nella città di Rossano e limitatamente al sewizio medesimo.

L'imposta do\,uta pùò essere esentata per eventi congtessuali, fieristici, manifestazioni spofiive e di
dlevante importanza riconosciute dall'amministrazione comunale per il tramite di patrocinio
escluso il periodo dal 01.06 al 30.09.
L'agevolazione è condizionata a:

1.

Una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture ed all'informazione/diffusione del

2.
3.

patrimonio religioso, culturale e artistico;
Al numero dei partecipanti all'evento pari o superiorc a 200;
Ad almeno n. 50 uesenze Der struttua ricettiva.
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CITTA di ROSSANO
(Provincia di Cosenea)
it

www.comune.rossano.cS.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Criarunale N.53

OGGtITTO: Approvaziore Regolanìento Cornunale per la rìisciplìna <ieli.lÌììpo5ta dj

Soggiorro.

L'arno duerrilaundicj, addì trenta del rnese di noventbr.e alle ore 17,50 nella Sede
Comunale convocato nei rnodi e telnini di legge. sì è riunito il
Consìglio Cornunale
in sessìone Sraordìnaria ed jn seduta pubblica dj pl.irna conlocazione.

:.

Scarcello I'incenzo.{nt0nio

2. Antoniotti Giuseppe
L Anioneili Lorcnz0 ]4trì,
CAìaltrò l,ìetro
5, Calabrò Teodoro
Campana Teresa
8.

Chiarello \at3ie
Cu.i{ Ciovannina

9.

De Sim{roc

7.

10.

Cioysnni

Falco Cosimo

Ìt. Fcderico Giandomcniro
12. Gr:rziano Anhnio
I3. Graziano llessimo

9ili4:T -st
sl

I4- l.r'risano Pier"o
15. )llarino Ernanno
i '9. i\ [esca lo Stcfeno
l\ticciuÌio Artonio
I re. I:rpniilann llr,netico

: Sl

I io

sl

10,

(Jlilo

Adelina

"

SI l:r. P'.,1'*'""

I SI

9,","ry,*11gL_r _- ]I -1! ]
..
RapaniErne.slo
Sr
I

?3. Srigliano Ar{onio
2J. Jrerìto Leonîrdo

Assu'ue la preside'za i1 consìgliere Avv. vincerzo Artoúio
scar.ceiro co.
I'assistelza del Segrctalio Gcnerale l)otl. \{ichcie
l:ra1jno.

Constatato che ìÌ nuj]rero Cei presentì è legaìe, 1l pr.csìclerte
dichìar.a aperta la
sedilta e sottopone al Consiglìo ia liattazjrrre
j
dell.argornelio

dell'ordile del gjomo.

i

iscrito at N.

s
Rclaziona la frnrica in tÒnsl-erìcr

Afionio

I

r)iììqenìe <i.-r Srt.r-c Iìr\(!ì.:e c pr(,si.:.!Jrìa,:iir.r.
i)Liìl .'l!

I_e Ì-osse.

Seguc-'uo

I Lci\J:

ji

gli

jntcrl ùntì dcl Consìgljue
Tlento. (-.uda.

\

(ìjareljo. ì\4arìlo. l)i Si:'o.e.

o e R,lldni

Alle ore 19,1C prerde posto in Sala il Consieliere
Tcodoro Calabrò.
Circa lc dichiarazjoni dj \,olo. ì Clùppj di Mirloranza
sono contleri elJa jjìintzicne.lclJa
lfiposta.li Soegiorno e v;teriinn0 in s.nso corlftfr(ì
al lìec0laiì1enlo.

ljv? djrhi!|ra di

1l Consigliere

asteùersi sul nunta

all"OlXì.

Segùe discussioxc dj cxra,rtcre !eneraje.

tL CONStcL,O CO!t t,i\,ALE
Prentesso che:

'

con deìibefazione n. ?-i dcl

l

-

lB

giugno 2011 dcl Corsislìo Clornulale
e slirla rs!irui13

iJnposta di soggiomo:

la cjtata delibefazjone dn:andava ad un successjr.o Regolarrento,
da adottarsl al sensi
dcll an. 52 del D. Lgs. _l-16,1997. cnrro 90 gjorri. per
i .rjtefi e lc nod.rljtà di
;ì;.'l\lrriìzla|a ilclJ ;Illu':^1ì ilt si,g.:ir_.rno e j.irrrlir
iLlrrirzt,ìtc clr trt,;,:rlislltj i!alìf!
ltcì:ìir

i

di .iscossi0ne della stcssa:

Dato atfo che le enffale rilenjcrtj <1ail'appli:azione
dell,ìnposta ijt oggelto saranilo i[serjte
tn utt apposikr Capitolo del lJtlancio', C0nLributo
al so!is,!ro turistico-.:
RileYaio cire i
lesislaLivo

co''uni

con proprio fegolaulcDlo. da aLloltare ai serls:
dell ad. 12 d€r de(rcio

l5 dicerrhre i997. halno

làcoltà di dispor;e ultcrjorì r:rodalità apptlci.trì(
dil
1rbulo. e di FreledeJî cscnzjorj e riduzjoni pcr pafiicolafj
liÍispccie o jrcf d.tlÌniinati
pcrjodidi tempoi

Prlso alto che è neccssa o procerlcrc aljadozione
di ur lropiio reqolarucnto clte díscj:rlinj
I'inrposta da con decor.rcnza dal 0I lcnnajo
:0 i2:
ilitenuto di appfo\aìe il l(egoi,rÈÌto sùli'il1.lposra
c1i soggior.iro nel corrrrLue ri Li.tsiluó.
alrc-qa10 al prcscnte provr.cdirnenro.
Idrrc i'tc.Jra,1e I SOSIa'rziale. c0ùlÈnenlÈ
I'irdj!idtìazione del soggclto Ftìs\i\o d,i|ll)oslrEli obi.liShi dcj leslor-i o.]]e llùl|l!re
rice'i1i\1. le tnodaljtd Lli \.ers:lìllenLo delt.tjllÌ,ìosta
aJ C.nrìune cli Ross:uto. lì.ìrÌrhé ja s-1rjo.rr
da applieilfsi ìn caso di inarìcntpi]ncntl,;

\;islo I afl.

.12

dcl Tasro L;tlico d.jje

D. lgs.:6ti20001

llrci

s!ll,cldjnamerto dtgli frrti L.olalì rp]lro..ati

crr

?| ,/\rZf

|

! ,,r'firto ll t rurro I ecge -8 -'0 t0. co.-\ enrlo cun I es€e 122i2010:

-2/t'irto il

Decrero

L(tlslali\o )-r r:arzo llrrr n.

ll

recanle dlsposizionj

il

maie:ia

di

lederalismo lìscale municipale e in panjca;are J'an.,l:

Visfo lo schema di DPR del 21,10,,?0ll .ecante RcgolamÈuto corcement€ la disciplina
geleraie di atruazione dell imposta cli soggiomo ai semi dell" arficolo 4. comma j,
clel

pecrelo Legislativo n. 23 del201

1;

pt.eso atlo del parere favore,,,ole di regoiarjtÀ fecnìca
e contabile espresso dal

Di

geíte

Rjsorse e Programmaz ione.ai sensi dell,art .19 del D. Lgs. 167i1úì00;

Cor votj favorevoli n.

ló - contrari n.j

(Calab.ò 1., Grazjano A.. j\4arit1o. lr4icciulio

e

TÉnto) - astenutj n. 2 (Scarcello e tJva), assenri n.2 (Calabrò p. c Ma-scaro S.).

DELIBDI{A
Dì appror.are il Règolajnento sull,ìnlrosta di sogìorno
;,
l

lel

Comune di Rossalo, allcgato al

prese!1e pro\a'edifl enlo, quale parÎe integra[te:

Di dare atto che le

misure dell'imposta lolranno essere r.ariate enbo i tenxlni di
iìppro\'azione dei bilancio di prer'ìriorc. eualora ìl pr-or r edimcnro nr:i.r viircir
adottalo soiro
confenrrate le misure d'irnposta applicale nel precedenle esercizìo:
I

Di dichiarare, con separata lotaziome, presenti e vota ri nr. 12 Colsiglieri prù
la presente deliberazione imnrediata-mente eseguibile at sensi dell.ad_
1,14.

i-gs. n'267l2000 e s.m.i., con

l7 voti lalorevoli,5

it

SiDdaco,

co:Ima 4. del D.

conlrarì (Calabrò T.. Graziano,\..,
Marino, Vicciullo e lrenro) e I Astelìuto (Ura). 2 assenti (Calabr.ò p. e Mascaro S.).

w
$*l-tS

CTTTA' DI ROSSANO
(Proîi.cia di cosenza)

towu,tossaío'eu
Setl.ote 3
Risorse e

Prcgr nnnuz i one

Aliegato allà Delibera cli Cìunta Comunale ru

--/20-

dei

-/
PARIRE TECNICO CONTABILÈ Al sÈN51 DELI"ART

-19

D LGS' rÌ'

267il21100

dell'iîlPosta di
Lpprovazione llegolaóento comunale per la disciplír:a
soggiomo.
ÌL DIRIGENTE
Ogger1lat

Visto

i1

T.U.E,L. approvato con D. Lgs n' 267/2000 e s m'i ;

Visto il Regolamento Comu ale dj Conlabilità;
Viste

1e

altre norme úr malena

l

ESPRI\48

I

sui documenti esaParere favorcvole in orrline alla Ìegolarità tecnica e contabile
dcl 18 agosto 2000,
lninati ai sensi e Per gli cffelti rlcli'ari !!9 conxÌìa 1 del D Lgs
n. 267 e succcssive modìIicazioni.
Ra$ano, lì 16111/2011
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Comune di Rcssano
(Pravincia di Cosenza)

1

l

EGOLAIWE'VTO C OMI..IftJALE
PER LA. DISEIPLIf{A NELL'fMPOSTA
NI $EGGIORF,'O

I
I
I

i
i

I

j

l
,1

t.

1$"'"u

/

/rt. Ì

A . 2IstiLzione e preruppasto dell,itnposta,
A . i Saggeîta paîsi.,,o e Respot?rabire ctegti obb!ighi.
Art.

4

Misula delt'ímposta.

Art. 5 Esenziorlí.

-4rl 6
Art.

i

Oggetto tlel Regolamenut.

YersaDrcnfo dell,imposta.

Obblighi dei geslat.i delle stru!ture
riceftìve.
An. 8 Controllo e accertamento dell,imposfa
7

l/1. 9 Sanziohi amminisbatire.
Art. l0 Riscossione co.lttiva.

Arî, I I Contenzioso.
Art. l2 Rela7íone sulla realizzaijone
deglí inrer\jenii in nlateria di
turisnb.
ArL l3 P bblicifà del regolaìnento e.tegli
adi.
Art 14 RiLvio dit&Nico.

Art. 15 Tutela dei dati persotali.
Arî. l6 Rinvio ad alîl.e disposizioni.

Arf.

17 Enh.ata ín vígore.

Regolamento sull,imposta di soggiorno rrel Comune dj Rossano
Art,'l
Ogge$o del regolan1ento

1 llpreseÌrte regolanenic è adottelo

nell'ambiio d3]|a potestà iegoiacreniare prevsra
ciarad.52
del Decreto Legtslaiivo n 446 Cet 1s.12.1s97 per dj,scjptjna;e i"ppri"ì!,Jnà'o"trirpo"r,
ai
soggiorno di.ui ar|arl. 4 der Decreio iegisratiuo oer t+losliOrl
,ífil-ooi'.ìo,

;

federaiismo fiscale"

2

In

nìal.ra

di

\iel rego'èmenlo soro stabirit p-es-ppos.o, i soggetti passvi
dell'jnposta le esenzioni !tlj
obbjigh. dei gèstori detie srurlJre ,.ceÌt ve e le m,sue oelg sa-:,cnr
apprrabtlr,ej .rs, ll
inadempimento.
arl. 2
Istiluzione e presupposto dell,imposta

I

'
l

tl

imposta dr soggiorno è istiiuita in base alle ciisposrzioni previste
daÍai.4 ciel Decreo
LegÌslativo 14 matza 2A1j n.
relativo getliio è destjn;to iinu"ri"i" gii hieryenii in
rnaleiia di tllfrsmo, manutenzione, fauiztone e recupefo dei beni cuJiurali
ed anbienìatt, ronché
dei .elaiìvi servizi pubbtlci locaÌi
2. ln altuaztone cielJe disposjzionì di cui alt'adicob I clello schema
di DpR .ecante rego:amen,-o
concernente ia discipl:na generale di atiuazione dell,lmposta cjj soggiornó
ai sens dell a;1colo
4, comma 3, dei Decreto Legistativo n 23 óe 2c11, il gettrto Oerrvaité
datt,impcsià e aestinato e
fnanzÍafe interventi di ma.uten:ione e.ecupeio dei beni cut,.rrall paeseggÀi,ci
e arnbrenlall
re nlevànii per iiarlrazione iurìsrica, ui ;í; ci jààniiiu ,nu n,,s,,0."
lÍ^d"Tl
i:] i:laJlz
i,!:,1"-:om!r,a
eo aoegLala
oae noTche e nagg'On ioesi: COateSSe ai'.SS :-i:fiCi,
3. L app icazioae dell'noosta cjèco-e oa 0. qenrJ o 2012
3. firnposta.e^coÍisposia per ogni pernolrarìrento n€ re slru ufe
ricett vè ubrcate ne ter.io-io iel
Comune cli Rossano, fino ad un massir.o CiS pernoitai-renticonsecutivj.
.L

23.

"

Ar1. 3

Soggetto passivo e Responsabite degli obblighi

l

1
4

btltari

L'imposta è dovuta cjai soggetii, non resjdgnii nel Comune dÌ Rossano, che perno[ano
neiie
st|l.riture rjcettive di cui al ptecedenie ad(. 2.

responsabile deg i obbtiqhi tribulari è il gesiore delta si.uttura iceììrva presso
a
ll._s:S-S_Ell-o
qLa'e
soîo oso'lè1, (oLo.o che so.o le-. -, o'pa,jarrè.Ìc Leltiínpos:a.

rr;"u,"
1.

t

tiìì,î*po","

Ai sensi del deliberazione n. 25 del 28 gilgno 2011 .jel Consrglio Comlnale, tlfnposla
soggiorno è stabìlità nelle seguenti nl sure:

dj

a) € 0,50 a pernoltanrenlo a persoaa cer e -.,i uliLrie flcsllr?e è^iia.alberghrefe
ct qualltnque
irp-ologla rlcetti'a: cantpeggi. agrilu irflt. aed t Breèkfast, .ra" uu"inr", affittacanìsfe,
test0ence;

€ I,0C a pernottamento a p-.rson; pe. le sifutture rlcetiìve alberghjerc jinc a ire ste ei
cl r r,ru a pernolièrnenlo à persona pef e strr_tllufe rceliive
classlficaig 4 stelle !:5
steIe,
'lbetghiere
b)

u""lll;i,
I Sono.oe ., Lr-tpooó ì e-to r:, ,, i o-., rr srjg j. ,).
at r r'tror'' ao ai .on, rre.rlo de'cic L_si, .o Jt -,0 d eia;
!).ororc che soggiornano ne perì.do del

10./01 at 1Sr03 e Cat

úúA

a)

$h2

i.

l;'

Art. 6
versamento d€'l'ift posia

dÌ cLr allarl 3 comrna 1, al ternre o'i Ciesclrn Àoggiorno CcrriSpOnCOnO
ì'lrnposla aj
gestofe della struiiLlra ficeitrva pr3ssa la quale hanno pernoltaio. secondo le mrsure tndiaate nel
precedenle ad. 4. Quest'ulliÌro provvede alla riscosstone agll,impcsia I jasc andone qLtielanza
e al SUCCeSSTVO v9rcèmenlO aJcomLtne
2 ll gestore della sifuttura cettiva effettuè il versahento aleile sornfne r scosse e iúolo di ìnlposta
di soggiorno a] Comune di Rcssano entfo qLtindicj giorni Cal16 finè di cìascun timestre solaie
neimod seguenti:
a) su epposrlo conlo corfente pcsiale Iniestato alCcmune dt Rossanol
b) medrante pagamento lrarnite il sistema bancario, .on evefl!ale uiilzzo ijl nlezzi alleinatìvr al
de4aro 'es bo.i'rco banca

1 lsoggeÍtl

o'

Art. 7
Obblighi dei gestori dellè strutture .icèitive

l.

I ggstori delle sirutture riceitive ublcate hel Comune di Rossano sono lenutj a iníormaró. jn
apposrti spazl I pfopri ospiti dell applicazione, dell'entità e delle esen2ioni dell,imposta di
soggiorao.
2 Essi hanno Iobbiigo.jr diahiarare, a! Comune di Rcssano, éniro il 31 gennalo cl oJnJ anrc l
nlrmero dei pefnottamen| rmponibili nel corso dett'€nno p.ecedenie, Ìgiofnl cjr permane.:a.
nonché ii numero cJei pernotiamenlr e$ènti, l'Lraposta dovuta e gli estfemi del vers3rnenio della
medesìrna, con ailegate ficevute di pagamenlo, nonché evenluali ulterìori infomazioni utiliai fiti
del computo della stessa
3. La dichìarazione è effeituaia sLrlla base delÌa modutisttca p.ecllsposta dal ComLine ed è
tfasmessa al medesimo. dì norraa, per via telemaiica iramite posla ceÉitìcata (pEC).

Art. I
Controtto e accei1amento dell,ifiposta

1 ll Comune

effetlua il controllo dell'applicazione e del vefsamento dell'ímposia di soggiorno,

nonché della pfesentazione defle dichiarazioni dl cui al pfecedenie an. 7.

ll conlfollo è effeltuaio

utllizzando ivari strumeniÌ pfevisti dalla nofrrîaiiva pef il recupero
dell'evasione ed elusione, anche iranììte la Guardia di Finanza e la Qùestura. I gestoii delJe
siauiture dcettive sono tenuli ad esibire e rilascìaae atli e documerìti coinprovanti le dichia.a2ìon;
rese. I imposta apolcala ed i ve.sameniÌ eifeltLraii al Comunè.
3. Ai ljni deÌl'atiivila di acceftamenio delllmposta di soggiofno sì :pplicanÒ ìe disposìzicni Cl cui
alÌ'adicoJo 1, comù-ìi 161 e'162dela legge 27cjcefibre2006, n 296

2.

Art,

I

Sanzìoni ammioistrative
1

Le vÍolazionÌ al pfesente regolamento sono punile con le sanzion amminrsÌrative ìrfogate sulla

base dei pf;ncipi general detiati, rn maleira ci safzroni lributaaje, daj Decreti legislativi T8
dicembre'i997, n.4r-1 472,en 473, nonché secondo le dispcsizlonl de presenle ariÌcolo
Per l orn€sso, rilardalo o parziale versamento dell'inrposla, sl applÌca la sanzione amministfaliv3
pari al lrenta per cento dell'ifiporio non veTsalo ei sensi delL arilcolo 13 del Dec.eto Leg slali!o
n. 471 del 1997. Al procedi.aento di iÍogazione deìla sanzione dr cur al presenie conrma si
appljcaiìo, aliresl Je d sposizioni previste dall'a11. 16 del Dec.eto Legislatìvo n. 472 cjel i 997.
3 Per I'onressa, incómpleía o jnledele dlchiarazicne, dÌ cui all'art. 7 corama 2, da parle Cel
gestore alella strlliura fìcelliva, si applica le sanzione amministraliva pecunìada da 25 a 500
elro ai sènsl dell'an. 7 bis CeL Dec.eto Legislétivo 18 agostc 2000 n.267- Al procedinrenlo di
irrogazone della sanzione o cL-rl al pfessnle comn]a si appÌlcano le disposrzioni della legge 24
novembre 1981 n 5E9
4. Per la violazione all obb|go dl jnior'mazioire di cu a 'art 7 conlfia 1. da pale del gestore dal a
strutiufa ajceitìva, si applica:a sanzione ar'Ì_rrjtinislr-atlv? !,ecuùiarla da 25 a 100 eLlio. ar sersi
delÌariicolo 7 bis del Decrelo Legislativo i8 agosto 2000, n. 267. Al prccedi.ìt9r:Ò ci

lIt

/

iionu.'on" della sanzicne d: cLr
"novembre

aì .piesenle conmè si applicano le disposizion dalla |-egge 24

1981 n. 689.

Art. 10
Rìscossìone aoattiva

somire accedale dall'amminisirazione a tilolo di imposta, sanzÌoni ed interessi se noi'r
v?rsale enifo il termlne dl sessanìa glorni dalla notifcaziorle dell'attó, sono fiscosse
coattivamenle salvo che sia stalo emesso provvedjmenio di sospenslone provv€dìnlenio di
sosperìsione, secondo ìe disposizionl di cuì al DPR 29 seiiembre 1973, n.602. € sLJ;cessive

1. Le

modificazioni ed iniegrazronl

Att.11
Conlenzioso

L Le conirovercie concernenii l'irnposta di soggiorno sofo dèvolute alla giurisdìzione
cornrìrisslonitribuiarìe aisensidel Decfetc Legislalivo 31 dicembre 1992, n 546

l\rt

delle

12

Relazioîe sulla réalizaazione deglì interventi ir materia diturismo
Conrune, reCige una relazione da piesentare al Cónsiglio Comunale, ai se;1sí deil'art 2
comma 1. lèttera Ì) dello schema dI DPR det 21hA12011 fecanle regolamento concernenle ;a
disclplÌna generale di attuazione dell'ìnlposta di soggiorno, ai sensi dell'€úicolo 4, conma 3, del
Decfeto LègÌslallvo n 23 dèl 2011, sulla reali2z3zicné degi interuenti in maleria dr lLrrlsmo ca
flnanziare con l'imposla dL soggiorno.
Copia Cella relazìong, di cLri al precedenie cornma' deve essere Invlàia teleinal r-a
ail'òssèwatorio nazionale del turismo, istiìuiio presso il DipaÍrnlento per lc svlluppo e la
competiiìvità del turismo.

1 li

2

Art. 13
Pubblicita del regolamente e degli alti
1.

eane
Copia cjel presente regolamento, a norma deli'ad 22 della legge 7 agtslo 1990' n 241
pubblito
15 è tenuia a disposizione del
sostit|riio ;allarl 5, c.1, della legge 11022005,
qt-ralsiasl
ed è pubblicato sul silo iNTERNET del
momenlo
prendefne
vtsionè
iÀ
possa
aflinché
Cornune dr Rossano (www.comune rossano cs ii).

n

Art, 14
Rinvio dinamico
Le norme del presenìe iegolamento si ìniendono modificaie per ef'Étto d! sopfawenute ncrme
vincolanll stalalr
appica ra
2. In tali casi, in altesa oeiìa iofnrale modifìcazlol1e ciel presenle fegolarîenÎo sr
normativa sopraofdínata.
1.

Art.

15

Tutela dei dati Personali

llComonega.aniisce,neliefofmeriienuleplùidonee,cheillrattanentodeidallp€fsonalilnsul
-"i
londamentali' nonche della djgnità del{e
po"."."0,
svolga
-al neì risp€tto del dritll, cjelle lìbertàn '196, recantei (Cooice ìi maleria di
p"r"on" ii"i.h",
sensi del D Lgs. 30.06.2003,
prciezione de dati peísona r).

Arf. 15
Rlnvio ad altre dispoeizioni

L Per quanlo non espressamente ore!
3ppricàoir, arre

oisiJsr;;íj;;;-ù

quanto

'i';":iji,T,ffj"",:f,,.i.'"?ili!i?,il.i[T,îi;il
en,,.#i,Jl,no,"

rt presenle regolamento

1
ertra In vroore il,01 g_enraio 2012 unjtamente
alte derrberaz.one di
approvazione vienB comLniceto ar I\/iîi;lero delje Ftn€nze
enko 30 gjorni de,la sua esecuttvtlà

I uLtrr rfFi0\ato
i. srr

(Js,-1.;lio.

j

IL SECR-LT.{RJO
GE\ER A I F

uoli l{jc}elf

..{t'v. ii. PRESIDE\-TE

Frarjno

I'jnclnzb Antonio Scarrr:llo

-,:.-1i

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

,!,1,"i.T'iii,,ii,iiî,,ìil,l,:i:iiîiî_iì1à:,liIiT:ji',ffi,1î4.r,f.i.i:
Rossano,l

d

1

llf. i0iî
;

perche plúblicata

,.r.

.u

È8.

il

al!,llho prctorio

I
I

JI- RES.PONSABILE
L]FFÌCIO DELIAF,RE

Dii)ehùla eseeutiva

I

.,,

il

consecù{iri (Art. 1:4,
lo corrìma,

e

Art

I34,30 comna,

ll.L.\o

261/21)0q.

Rossano. li

Ii Rg$errs!_brlllj.llicjl1.Dqt

i[e-19

I

t'i 1.iil

un!

iÉ,-

t:{;"I:x"

úw.e
'\"*W
COMUNE di ROSSANO
(P.pvincia di cosenza)
wrlq comune. rossano. cs. it

ORIGINAì-

E

\rerbalc di Deliber.aziorre del
Con"-iglio ConrunaÌe N. ló
del 29 Aprite 2015
OGCE'I'TOt Intcgrazione.4.rt.5
Regolamelto Impasta di Soggiorlo,
L'anno duenriiaquindjci, aclclì
veirtj
cornunare, corvocato nei rxodi

ore 17:15 nella

Secle

",,.it";;:'.,i;:-:'.:i::::::, Consìg1ìo Comuuale

1r Sessione Ofdinaria ed in
seduta pubblìca di prima
convocazione.

l. Sca|cello \'incenzo Anton-il
:. {ntoniotti Giurcp}

L A,'rnnclJi Lorenzo l\Itrril
I lJcronc { [, ó. i,,

Consiglicre

st
st
st
SI

s. Cal.brò pi.Ù.o
6. Calabrò Teodoro

\o

?, CRnrprrra'fet.esa
8. Cìrrìa Ciolannilla

i l.
I

De Simolle

16. Masearo Sleîàno

|?. Micci llo .{nfonio
rs. \ìo0r,r,;,,.*;.
prililr!0
raDu U,)ùenico
I)orienico

-

'

-

Sr

21. Rapnni Ernes(o

Gìovanni

r. (,ratre

no Anfonio
r?. Glazianr; i\{assinto

I

14. Mariuú _0r.nralulo
15. M?scxro Ghrseppe

_-.- ltt:!

ri. l,tcis:no Piefra
Assunìe Ia presidenza

NO

"

i*'ct;

t;;;1

Consigìicre Avv. Vincenzo Anionio
Scarcelio
I'assistenza de1 Segretat.io GeDerale
Avv. Nicola Middorno.
Constafato che il nunero dei plesenti
i: ìegaìe, il presidente
iJ

coD

ciìchiar.a aperta
sedllta e sottoporìe aì Consiglio
ia lrattazjolle dell,uìtino punto
alJ'or.cline del gìor.ncr.

J.r

i

t_usciano la Sdla

L

j Consigljeri
dì I
craziano A Miccirllo -rrenro,
Relazir.rna sura proposta
e
'
o, o.rrt''not'n'u'
ìÌ Dirigente del settore
Economjco Finan;:jarjo
.Dott. Antonìo
Le rosse. ìntervjenbera
a soslegno delJa
proposta di vorazione
Srefano À44SCARO
il Consiglierc

";" ;ff;,.

j Presìdente
delia Cormaissione
gli cfiètriposilivi
consiriare, ricorda
dclre
appo,fate al Regoìamento
'odìfiche
sull,econonra del
ferrjLorjo
Infine, SCARCELLO _
circa le cr:tt'"n" litte
in pr'ecedenza daila
incassi dellaÌlnposra
Mnoranza sui ri,corti
o,
gti uffici prepostì
at massimo srorzo
di acceftamenro e
in rema

cotlunale.

a"*"."
ri.."J;;;;;;"r::a

Alle ore

2.1

seduta.

e Ì0, ter:linala la votazi

-ronq il P|esìdente del consigìio
dichiara corclusa

ll

IL CONSIGLIO COM
u.^l\-ALE

Preltesso clre;

- ii

Consiglio Conunale
di Ro
ha approvato
der'Inposta di ,"u*,".""
;;;;;ttano

- in

fase

di

n 53

Regolanrent
"*-'-rr!o per
de130/1112011;

""t'
lìeSolamento'

app.icaz)oneo, 0",

apportare alcune
modifiche

il

I'Ammjnistt'azione

la discipiina

ha riteruto utìie

"lc
agevorazioniperpa*"",,,.,;;*;:,I"'0";l':':"fi:::,,T"T:"il::"JI::il::"
manìièstazioni spor.tìve
rjconoscit.rte dall,Esecutìvo
di dlevante inìpol.tarzaj
Richìamato il D.Lgs
. 267/2000 e s.nt.r.;

ji

Vista la proposta
di integrazjor
dell'imposta

di

soggiomo,

B;lancio, pinanza e
Acquisì1o

ilurr,,'

'""'
"or,

'l-0""'1 5 deJ Regolarnento per la dìsciprina
cone detemlinata dalla
conrrissione

consiriare

il

parere favorevole
di t"golarilà tecnica
di cui all'at 49 del
N'267.r2000, espres."
d"ro,,.,*"ri. Responsabile
del Settore intercssalo;

D.

Lg,s.

CoÌì r'r'14 \,orj làr,orer,oli,

t

i
t

I

astetruto (1.. Calabtò). espressì per
alzaa di mano. assertj:
P. Calabrò, Lucisano, A. Graziano.
À4. Grazìano, Marino. N4icciull0. prirner.atro.
Rapani,
Trento. Uva.

DELIBERA

Di approvare il
dell'Iùìposta

di

resro

di

.,lntegrzuione

all,art. 5 del Regoiamento per la disciplina
soggiomo, .Afiegato ,,A,,, quare pafie integrante
e soslanziale del

presente auo.

lndi, con successiva vokzione, espressa per alzata
dì tnano,

IL CONSIGLIO

COM UN,{LT

OELIB]OR{

Di Dichiarare la presente cleliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell,art.
134, comma 4, del D.Lgs. I g agosto 2000 e
s.m.i. con

nol4 r,oti Favorevolj,

1 asteruto

(T. Calabro). Assenti: P. Calabrò, A. Graziano,
M. Graziaao, MicciulÌo, prinerano,
Rapani, Trento, Lucisano, Mar.ino. Uva.

Si da atîo che Ie djchiarazionj testuali dei Sigg. Consiglieri
sono contenute neila
rcgistrazione della
seduto.

Il Segrctario Verb, kzontc

-_ Dott. Lugeú.iù

-X*-c

Felirclri

}{...,{.i.]

ALLEGA'I'O

INTECRAZiO\E ART.5
RECOLAMENTO IMPOS,TA
DI SOGGIORNO

Art.

5

Fsenzjoni e ag€r,olazioni

1.

Sono esend dal pagsmcnto deil)inposra
dl soggìorno:

a) illìinofi fino al compilnento del sedicesino
amo di età:
b) coioro che soggiomano nelpefjod,)
claj 10/01 al I j,03 e dal 0l
c) le persone cort disabililà pirì gli accompagnatori;

tU al

l5/l2l

d) il personale apparteneBt€ îlle

2.

fÒrze dell,Ordin e elo forz.armate
cne per ragioni
di servizio alloggia nella città
di R03sano e lllhitalamert€ al serviz:o
medqsimo
L'imposta doyuta può csser utunt"tu
eventi

manlfèstazionj sportive e ao "
da*ammioilrrazione com unare
giùgno al 30 seftembre.

L'agevolazione

ler

congressuali' fieristici'

*,ill" J: J'ff:::,', j::":::ff

#;ffi

,;

condizionata a:
a) ad ùna riduziorìc dei prezzi pratÌcati dalle
strutfure €.1 all,info.nìazrone/diliusiorr.
dei patrinonio religioso, culturtrie ed
artistico d€lla citfà dj Rossrno,
b) al nulnero dei parfecipanti all,€yeuto paÌi
0 superiote, 200;
cJ ad almeuo n. S0 Jrresenze per strunura
ricettiya.
è

I-a parte evide,'ziala in tero rapprescola
integrazioÌte el'èttuata a1l,art,-5.

I\

r,wn

F6itid

,dffiffie

úwg

i#s.@

CITTA dí ROSSANO
(P.ovincia di Coseua)
www.com une.rossano,cs.ít
SEî'I'ORE RISORSE E IROCRAMMAZIO\D

,{l Signor.SlNDACO
Al Sìgror I'Itl]SIDE\TE del Co.rsigijo
Al Sigror .4SSESSORE al Bilancìo
Sl,DE

OGC€I.TO:

APPRO\,.AZIONT LI.îEGRAzToNE ART. 5 TRÉGoLAMENTo PnR LA DISCIPLI^.A
DELL' IMPOSTA I'I SOGCTORNO".

Premesso cher

- il

Consiglio Conlunale di Rossano ba approva{o iÌ Regolamento
d{jlj'IÈrposta di Soggiorno con delibera n, 53 deì 30/11/2011;

pe. là disciplìn:

- il

lase di applicazione di detto regolaBcnto, l,Amftinisfraziono ha ritenuto nfilc xpparlar€
?leune modifiche con5ìs1enti, pariicolamreútè, nelln introdrrzione di aS.!ol$roni pcr
psrlicolîri soggetti ed in occasionc di et,cnfi coDgrcstuali.liclistici o rli nl^nil€staziÒni sporti\e
riconosciutc d:!ll'Esccutil'o di rilc!an1c inìDortan?al

Ricbiaìrato il ft.Lgs. 26712000

e

s.ù.i.;

Vista la pioposta di ilttegrazione dell'art.5 dcl Regols$erto ler la disciplita dcll'ìrnposta di
soggiorno, così conre detcrminata dalls Comùi6sioììe Corrsilial.e Silancio, }.inalrza e'friì'ùti;

Per quaDto di spccifica co petelza e per lc ragioni sopra cyid.nzi:ìle, questo ùflicio .:spriùe
pareÌe fa\ore1,ole di rcgola.ità iacnicà rj srnsi d.ll'a.l,49 drl D.l,gs, n.26?/2000 € s.m,i. e
liùettc la prafieà ,ìli'On.le Consigli0 Clorrunîlc tleÌ sutrriori !alutr2-joni e deiellninazjoni.
28/04/2415

p,*,rli /
,\\"rv \i,

.*9

l/

D/,i-,

,l'n,cgrr{,

t-#jj'

!

1.)

o l

...- //-"

Dlriglnte;
ii-uìrérúo.Lr i dlsl

v \,,r

Lcro, approvalo

e

II- SEGRETÀRIO

sotosctitlo.

6

Aw. Nicola_Mìl

.,tv.

,"\.

fl
.c
v

ra '-. ..--IDD
r\ÈJJLrÉl\
lt

rlcenzo Antonio Slafceilo
a

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ'ONE

a:

Diyelruta esèc*fiy*

il

perché pubblicafa all.Albo pretorio
ì.

per 10 gg' coùsecùtivi (Art,
r24, ro comma, c ,{rt. 134. 3o
conma,
Rs8sano,

,.L ,vo

26.z2$0a\.

ll

Il

Respon sàbil€

Ufficio Delibere

@

@

COMUNE di ROSSANO
(provincia di Cosenza)
yr'u/w,rot9ano, eu

CO,

Verlrale di Delit erazione del Consiglio Comunale
N. 23

<tel 30

PIA

Marzo 201?

OGGETTO: Confeqra Tariffe ed Esenziorú Imposte
di Soggiomo _ An:ro

2017._

L'anno duemiladiciasseite, addì trenta del mese <ii
Marzo aile ore lg:00 n,:lla
Sede Conunale, convocato nei rnodi e nei
termini di iegge, si è riunìto il ConsilCio
Comunale in sessione Straordharia ed in seduta pubblica
di prima
convocazìone.

L

pre(;denre
Roscllina
2. l4ascaro Slefù1o
Sindaco
3 Aotooiohi Ciusepp. - c*".gti.*

Mlqeo

4, Baroo€ Attotrio

Lanoro I eodoro
Caputo Antoùietta
7. Caputo Gjìrseppe
8. Caracciolo Tonino
9. Curia Grazia Vincenza
10. Curia Patrizia
11. FaÌ{o Carlg,Alb€rto
12. Falco Giuseppe
13. Farfalla Nunzio
6.

Il

ll

SI 14. Granicri Maria aa.'liÀ'
SI 15. Grillo Marin€lla
SI 16. Libraadi Piernaoto

l',lo
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Íil
ÉiI

i7. Lucisano Pietro

Artonio

18. Micciullo
19. Prim€rano GiuseDDina l,-

"

20. Rapani Ernesfo
21. Scarcello Vincenzo A.
22. Scorza AchiroDita
23. Stasi Flayio

SI
SI
SI
SI

SI 24. Topazio Dani€la
SI 25. Vllcano Raffael

"

st

siI
SI
SI
NO

slf
sll
TOTALE

Presidente del ConsigÌio Rosellina Madeo, con
i,assisterza del V. Segretarìo
Gererale Dott. Giuseppe passavanti, constatata l,esistenza
de1 numero legale, da inizio
alla trattazlone del sesto punto all'ordine del gjomo.-

IL CONSIGLIO CON,IUNALE
PRI,MESSO

.

n 2l del 14,i03l201I avente ad oggefo ,.DìsposìzÌonl In ma:erja
dl
l:ederalismo Fiscaie Municinaje,, alt,a .
prevede
;"";
;"1,;;;;""e
del
Consiglio
Comr.rnate è possibìre isrituire un.ìniposra _4
di.sigei"; "h"
oí;t'll,Jn,
- - -. orroggi.,,o n,rtr'
ffutture recettìve situate nel teritorio
l410?/201i con delibera dei Cìonsìgijo Comunate
n. 25 è srara istituira J,ìmf osr.: d:
sogEorro.
il Consigtjo Conruùal.e jn data 3O/j 112011 ha
approvalo it Regoliì ento
*_::n,delibef:,lì.53
dr at(ua?rone dell,ìnposta di sooqiorno del
Coftuùe di Rossano : ;: ;;""0" che j rninÒrj
fìno at compjmemo det sedicesirià anno di
et,i
.f,. ,olgìo.nino l"ì p"nooo Aa r Oio r
al ì5/03 e dal 0i/]0 al i 5ll2 sono esenti nonché" "oforo
ha approrato l!'tarìffe Jl ,igu,to ,nc,""t"
ch-.

rl decfelo tegjsl{ivo

comunal"l

.
*,:-tt:
.

CATEGORIE

TARIFFE

\trutlure ricettive extra- E U,JU a
alberghieae dì qLralunque persona
irporogra ricellrva:

i ir"i;

pernoltamento

a

ESENZIONI
Dai sesto giomo dì sqqgio:lro

caJnpeggj.

agrtulsnl. Bed & Brcakfast,
case vacanze, afÍtlacameré,
resldence

Sltutiure ricetiive rB*glrG;
flno a tre stelle:

€ 1,00 a

òrLr!lure nce{lvc alberghiere -pl!E!4
e 1,50

classlltcate 4 stelJe e 5 stelle

a

pe.nottalll"nto-ì

Dal sesro Siomo dl loggiorno

pefno$antetto

Dal sesto giorno di soqgtorno

pefsona

RI'IE^"UTO

.

che il relatìvo_gerito de.iva re è delrìnato a filanziare gli
inrerventl rn narena ci
1l_:1191,,r.
turrsmo, manutenzione, Ériziore e recupero dei
beni culrurali ed arnbientatl, e nonché dei
retarivi servizi pubblici local j;

VfSTI:

'/ :ì Dc.re o lcgisla i\.o n ?ì d(r r/Oì 2Otì
r' i] TUEL.
I, dclroerau.one d, Con.:g. o ao-n.na c n :3 del r0 I 70.
v'/ La deJr,berazione di Corsigli6(6ar.r,."
290a 201\, _
v r ,-r I conrìa a) della legge ,t l? )OlÒ nlóoel
./J2 rlc3gedi Br dnc.o 20. ./
,

Co0 n l4 voti favorevoli. n. 3 vori contrari ( GìLANÌERI.
VLÍ.CANO) e n
ANroNIoLrl, CApUTo c., cARAccroi-o, gRlLLo. RApAN1,
scbRz.\
presenir c volanrr. assentì (

Si.oiij'*-i.-j,

BARONE. PRL\€X.A\O), espfessi p"r itzara aiinano.

o asrenuîr (

"onog,,.,i

DEL,IBEI{A

L di conferflàre pef
201? le tarjffe dì segujto ripoÍatc unilamen!€ alle esenzionr e
agcvolazroni stabilendo ',anno
che sono esenti dall.applicazlone deil,imposra
di soggiorno i mìncrì iìno
al conlpjrrlento del sedjc€sìno anno dietà e colóro
c|e soggiornano nel perìoJJiar tu/0ì aJ l5/Ol e
dal 0l/10 at t5ll2equantj soro indicari ail,arr (esenzìoic
5
.grr"l.r[ìii.",, i grai]ecrso cor la
precedente detiberazione di Consigiio
"
CcrnL,naie n :: a"L":oiiillìt
i-i
tu .,,.*"..,".
di Consiglio Co'rnu'ie n tó del 29.0.1 20J5 chc qui sj ìnrenrlono
"ou ,n,eqra n,enre
9:111"::-tl^*"
frchtanlate.

CATEGORIE
ruuuure frceruve exlra-alberghrefe di
qualunque tipológia rìceftival

campeggi. agrjturìsni,

Breakfast.
affi

case

Bed

TAR1IFE
€ 0,50 a pernottanìento

a

ESFNZIONI
Dal sesro g;orno di soggrorno

a

ual

t

ual sesto glorno di sogg onto

persona

&

vacanze,

ttacanere, residence

Slrutture ricettive alberghiere
tr9 stelle;

frnoì € 1,00 a pertottamerìto
pe$ona

Strutture
aherg.hlere
classifi caf e 4 $elle e 5 stelle

ricettive

€

1,50 a pernottamento

persona

sesto

gomo di sos orno

Indi cor successiva vota2ione, espressa pea alzata di maho

DELIBER{
D! dichiarare Ìa present€ deliberaziore ;mmedratamente
es€gujbjle, aj sensj d€Jl,ar. tt4, cÒnrnra 4, del

|ic"s^it,a,îî,:^T,1r.lr-"1:,'i.,9:illa.votifavoreiori..:,oii
,\ff.u\r. vuLLAl\u) e n 6 astenLtif .qNTONIOTII, CAPU IO G, CARACCTOLO.
"o",,-ìrcHa,vanr.
CRILLO,
sCoMA, STASI) su n 23 coÌìsigtieri p.esenti uo,"o,i, u,r"o,if nÉóNr,-priúr.mot.
"
Si dà atfo, che le dichiàraziorri tcstùàli .leì Sigg.
Consiglieri sono cont€nuf€ nellà regjslrazioÙe
d€lla seduta.

Il

Seg

lstl

useppe Madeo

COMUNE P/ ROSS,ANO
PRAVINCIA DI COSENZA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMiCO-FINANZIARIA
OGGEIIO] Conferma Tariffe, €senzioni è agevolazioni imposta di
soggiofno anno 2017.

L aît\a 2017 ilgjorno 28 deimese diÀtè|zo, aleore j2 lS,torganodirevtsióneeconomicofinanziarasiértunrioper
esprimere il proprio Parere sulla seguente proposta: Confe.ma Taíffe, esènzioni e agelolazioni imposta di
soggiorno anno 2017.

Premessóchelart 239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs n 26712000 oome mod ficato dafa.licoro 3 Jeidècfero
legge l0 oltobre 2012, r. 174, prevede che Ì,Òrgano di revisjone esprima un pare€ s! e pfoposie oi regolamenlo di
coniabiliÉ, economatc-proweditorcto, patrimo.io e applicazione del tribúti tocati;
Esaminata la proposta ckce la conlerma

ditalffe, esenzjoni e agevolazioni imposta

dt soggiorno anao

2lj

7.

vrsio ìl reiativo regolamenio con ÌlqLrale sl prevede a decorere da 1'gennaio2017, diappJicare te tarìfe come aon
p.ese6te prcposta stabilite;

ta

consideraio che P€r I'anno 2ol7 sl intend€ confé.mare le tarifie unitaménre atte san:íonted agevotirzionicosì
come indicato nèlla proposta ctiche trattasl;
oecrero JeJ'stdr.vo 5o.cero.e,99l - 146
I corn 6l e ss 99 de. a .egge 27 ojce.-ore 2006, .

VsloIaflkoo52oe
V'slo a.1co,c

296.

Vistil parèri di regolarité tecnica e contabile ijasciatÌdai rcsponsabitÌdei servziaisensi deli'articclo 49 deld.LrJs
267 t20001

n

Vistii

.
.
.
.

ilD.Lgs. n 26712000;
il D Lgs

n

118/20111

lo Statuto Comrnale;
il vigente Regotamento comuiate dicontabiJità;

IL COLLEGIO DEI REVISORIESPRlME

parere FAVOREVOLE slJla proposta dldettbera2ione
rmposta djsoqgiorno anno 2017.

inerenle Conferma Tarìffe, esenzioni e agevotezic,ni

!a sedlrta siè conc usa alle ore 12 S0
Redatto, lefto, apqov ato e soÍoscritlo,

e

ca

n om

i ca

-

fI n a n z i ar ìa

Letto, approvato

e

softoscli tto.

IL V.SEGRETARIO GENERALE
.F, ro Ljott. Giuseppe
Passavanti

CERTIFICATO

IL PRESIDENTE
F.to Aw. Rosellína Madecr

DI

PUBBLICAZ]ONE

La presente delibera viene pubblicata nell,Albo pretoiio
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