CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

3

del reg. Oggetto: Modifica decorrenza imposta di soggiorno di cui alla deliberazione
consiliare n. 63 del 21/12/2011.

data 30/01/2012
L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di gennaio, alle ore 16.25, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presenti Assenti
Presenti Assenti
CONSIGLIERI
CONSIGLIERI
1) CANAPINI Mario (Sindaco)
x
17) MERLINI Roberto
x
2) ADDENTATO Valerio
x
18) MIELE Salvatore
x
3) BISELLI Raffaello
x
19) PAOLINI Claudio
x
4) BUGGINI Anacleto
x
20) ROCCA Danilo
x
5) CALICCHIO Paolo
x
21) ROMANI Ferdinando
x
6) CALIFANO Michela
x
22) RUTIGLIANO Fabio
x
7) CAROCCIA Angelo
x
23) SABBATINI Claudio
x
8) CICATIELLO Mauro
x
24) SABELLI Roberto
x
9) CUTOLO Claudio
x
25) SATTA Luigi
x
10) DE VECCHIS William
x
26) SCARABELLO Germano
x
11) DIONISI Giuseppe
x
27) SUGAMOSTO Paolo
x
12) FANTAUZZI Marco
x
28) TERZIGNI Massimiliano
x
13) GIUFFRIDA Giuseppe Paolino
x
29) TOMAINO Anselmo
x
14) GONNELLI Mauro
x
30) VONA Alessandra
x
15) GRAUX Massimiliano
x
31) ZORZI Silvano
x
16) MARINO Paolo
x
Assegnati n.
In carica n.

30
30

Presenti n.
Assenti n.

25
6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Generale d.ssa Stefania Dota;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell’adunanza entrano i Consiglieri: Paolini (ore 16.45), Biselli (ore17.10), Terzigni
(ore 17.37);
- Nominati scrutatori i signori: Caroccia, Addentato, Giuffrida;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole”;
• la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole”.
-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2011 e
recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, prevede all'articolo 4,
comma 1, la facoltà per i comuni di “istituire un'imposta di soggiorno a carico dei cittadini che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, sino a 5 (cinque) euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito servirà a
finanziare interventi a favore del turismo e a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi
di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi
servizi pubblici locali”;
Rilevato che:
con deliberazione n. 63 del 21/12/2011 questo Consiglio ha deliberato l’istituzione dell’imposta
di soggiorno indicando il 1 febbraio 2012 come data di decorrenza della stessa;
con deliberazione n. 7 dell’11 gennaio 2012, la Giunta comunale ha istituito un tavolo tecnico
tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti designati dall’Associazione degli albergatori
dell’ambito comunale (o di ambito superiore ove l’Associazione non sia presente a livello
comunale);
Considerato che:
in data 18 gennaio 2012 si è tenuto un primo incontro informativo con le associazioni di
categoria delle strutture ricettive del territorio, durante il quale sono state avanzate proposte per
un rinvio della data di decorrenza dell’imposta;
l’istituzione di una nuova imposta richiede una intensa campagna informativa istituzionale sia
nei confronti degli operatori, sia nei confronti del soggetto passivo dell’imposta con la
divulgazione di comunicati sul sito Internet, alle Ambasciate italiane all’estero, all’ENIT e ai
principali tour operator, in modo che l’ospite della struttura ricettiva sia già informato al
momento del pagamento dell’imposta di soggiorno;
in questa fase si rende necessario perfezionare tutte quelle misure organizzative finalizzate a
semplificare gli adempimenti tributari a carico dei proprietari delle strutture ricettive e dei
soggetti passivi incisi dall’imposta, attraverso la predisposizione della modulistica necessaria e a
semplificare le modalità di versamento per facilitare la compliance tributaria dei soggetti
coinvolti;
Dato atto che:
possono verificarsi casi di pernottamento nelle strutture ricettive dovuti ad eventi eccezionali ed
imprevedibili (calamità naturali, ecc.) che possono giustificare un’esenzione da parte
dell’Amministrazione da valutare caso per caso e che dunque risulta opportuno prevedere tale
possibile esenzione nel regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del
21/12/2011;
Sentite:
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e recepite le
maggiori istanze delle stesse;
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-

Visti:
il regolamento predisposto dagli uffici ex articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011;
il decreto legislativo n. 267/2000;
i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:
1. di modificare la data di decorrenza dell’imposta di soggiorno a carico dei cittadini che
pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio di Fiumicino dal 1 febbraio 2012
(originariamente prevista) al 1 marzo 2012, differendo pertanto – in sede di prima
applicazione – gli adempimenti di cui agli articoli 5 (Obblighi della comunicazione) e 6
(Versamenti) del regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 63 del 21/12/2011, al sedicesimo giorno della fine del secondo
trimestre solare (16 luglio 2012);
2. all’articolo 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del
21/12/2011, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera d): coloro che sono costretti a
pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di
forza maggiore che saranno valutate caso per caso con apposita deliberazione della Giunta
comunale;
3. di dare atto che la proposta di deliberazione risulta modificata dall’emendamento approvato in
corso di seduta e riportato nel verbale della stessa.
Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento
elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 17 voti favorevoli, nessun voto
contrario e nessun astenuto, su 17 presenti e votanti.
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Buggini,
Cicatiello, De Vecchis, Giuffrida, Gonnelli, Marino, Merlini, Miele, Paolini, Rocca, Romani,
Rutigliano, Sabelli, Satta, Tomaino.
Infine il Consiglio, stante l’urgenza di provvedere, con 22 voti favorevoli, nessun voto
contrario e nessun astenuto, su 22 presenti e votanti,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Buggini,
Cicatiello, De Vecchis, Dionisi, Fantauzzi, Giuffrida, Gonnelli, Marino, Merlini, Miele, Paolini,
Rocca, Romani, Rutigliano, Sabelli, Satta, Scarabello, Sugamosto, Terzigni, Tomaino.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
f.to: Mauro Gonnelli
Il Segretario Generale
f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno ............ ............... ........., per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T ES TA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).
è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ............ ............... .........
al giorno ............ ............... ......... (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32).
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

