Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
-----===oOo===----DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 68 DEL 15/04/2015
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015.
IL SINDACO
Premesso che:
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 recante “Diposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” 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 €
5,00 per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito 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;
- il comma 3 dell'art, 4 predetto stabilisce che con regolamento nazionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, sia dettata la
disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative dell'imposta, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011 (decreto entrato in vigore il
07.04.2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;
Richiamato il Decreto Assessoriale n.10 del 16.02.2011 dell’Assessorato del turismo dello Sport e
dello Spettacolo, con cui il Comune di Mazara del Vallo è stato riconosciuto “località a vocazione
turistica” per la conclamata storica valenza turistica;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.01.2015, , veniva istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2015 l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che
alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo e veniva
approvato il relativo Regolamento per l'applicazione della imposta predetta;
Atteso che l'art. 6, del predetto Regolamento comunale stabilisce che la misura della imposta è
stabilita con provvedimento sindacale e/o deliberazione della Giunta municipale ai sensi della
normativa vigente;
Accertata la propria competenza a determinare le tariffe ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13
L.R.n. 7/1992, che stabilisce che in Sicilia il Sindaco è l’organo avente competenza residuale in
ordine << a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune >> (cfr. in tal senso
ancheC.G.A. 420/06 cit., Cass. Civile, Sez. I, 18 maggio 2006 n.11740 e C.G.A. n. 1046/12 Reg.
Sent.);

Rilevato che:
- la Sicilia rappresenta una delle mete principali del turismo nazionale e internazionale del sud
Italia;
- Il Comune di MAZARA DEL VALLO è uno dei principali poli d'attrazione regionale e le presenze
annuali registrate nelle strutture ricettive sono attestate costantemente intorno a 80.000 presenze
(medie dei dati forniti dalla ex Provincia Regionale - Servizio turistico nel periodo 2013/2014); di
queste circa l' 80 % si registra nel periodo maggio - settembre;
- che tale dato si è mantenuto nonostante la sfavorevole congiuntura economica;
Valutato che una tale presenza turistica richieda adeguate attrezzature, infrastrutture e servizi
pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e
l'organizzazione di eventi culturali e di accoglienza turistica, nonchè azioni di sviluppo locale dirette
a sostenere il mantenimento ed il potenziamento dell'aeroporto Vincenzo Florio, per la cui
realizzazione il Comune necessita delle necessarie risorse finanziarie;
Considerato che, pertanto, corrisponde ad un'esigenza del comune e della sua economia e ad un più
vasto e generale interesse , acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e
ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta di
soggiorno;
Dato atto
- che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio di
previsione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti e la
congiuntura economica in atto, sono state stimate prudenzialmente su base annua in euro
160.000,00 (importo stimato ottenuto quale prodotto tra le presenze medie nel periodo e la tariffa
applicata distinta per tipologia di esercizio alberghiero);
Acquisiti i dati relativi agli esercizi alberghieri ed extralberghieri per l’anno 2014, dall’ufficio
statistica provinciale, si stima che le entrate rinvenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno
per l'anno 2015, ammontano a circa € 150.000 e saranno inserite nel redigendo bilancio di
previsione 2015;
Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di approvazione;
Vistol'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di rifermento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
Consideratoche l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere
differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
Richiamato il decreto ministeriale del 16.03.2015 con cui Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione perl'anno 2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal31
marzo al 31 maggio 2015.
Atteso determinare le tariffe ed esenzioni secondo la tabella ”A”
allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di determinare, per l'anno 2015, le tariffe dell'imposta di soggiorno secondo l’allegata
tabella A per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio di previsione 2015;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di
questo Comune www.comune.mazara-del-vallo.tp.it

Il responsabile del procedimento
f.to D.ssa. Maria Stella Marino

IL SINDACO
f.to (On. Nicolò Cristaldi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
( art.151 c.4 decreto legislativo 18.8.2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente
determinazione
Mazara del Vallo li, 15/04/2015
Il Dirigente 2° Settore “Gestione delle Risorse”
f.to Marino Maria Stella

================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line del
1° settore, che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune www.comune.mazara-del-vallo.tp.it per quindici giorni consecutivi,
dal 17/04/2015 al 02/05/2015 a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro lo stesso
non sono stati prodotti reclami.
Mazara del Vallo, lì………………………

L’addetto alla pubblicazione on-line
In fede
___________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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