CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

63

del reg. Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento ex
articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

data 21/12/2011
L’anno duemilaundici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 10,30, 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.

16
15

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell’adunanza entrano i Consiglieri: Calicchio, Califano, Cutolo, Paolini, Vona (ore
10,30), Biselli (ore 10,43), Zorzi (ore 10,50), Buggini, Fantauzzi, Terzigni (ore 10,58), De
Vecchis (ore 11,20);
- Nominati scrutatori i signori: Biselli, Marino e Graux;
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:
• il dott. Paolo Cortesini, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie f.f., ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole”;
• il dott. Paolo Cortesini, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie f.f., 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”;
il comma 3 del citato articolo recita “Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17, c. 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, è dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. (...) Nel caso di mancata emanazione del
regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni
possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".
Rilevato che:
sono trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 3 e che non è stato emanato il Regolamento
Governativo e che, pertanto, i comuni possono procedere all'istituzione dell'imposta di
soggiorno e alla regolamentazione della stessa;

Dato atto che il Comune di Fiumicino risulta località turistica in base alla normativa
regionale vigente;
-

Considerato che:
l'istituzione di un'imposta di soggiorno costituisca un mezzo per valorizzare il territorio e per
offrire maggiori e migliori servizi a coloro che intendano soggiornare, tale imposta, garantendo
un'entrata strutturale per il bilancio dell'Ente, consente di fronteggiare le esigenze emergenti in
materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, di attuare quegli interventi così come
indicativamente previsti dalla normativa di riferimento:

Ritenuto, pertanto, opportuno istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1 febbraio
2012, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle
strutture stesse e di provvedere alla contestuale approvazione del “Regolamento sull'imposta di
soggiorno nella Città di Fiumicino”, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e
recepite le maggiori istanze delle stesse;
-

Visti:
il regolamento predisposto dagli uffici ex articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446;
l’art. 4 del D.Lgs n. 23/2011;
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-

il D.Lgs n. 267/2000;
i pareri di cui all' art. 49 del TUEL
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si integralmente richiamate
1. di istituire con decorrenza dal 1 febbraio 2012 l'imposta di soggiorno a carico dei cittadini che
alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio di Fiumicino;
2. di determinare l'imposta, nel rispetto della gradualità, secondo i parametri indicati nel
“Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Fiumicino”, che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare contestualmente l'allegato “Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di
Fiumicino”;
4. di dare atto che la proposta di deliberazione e il relativo allegato risultano modificati dagli
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 così come emendata.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con:
- 20 voti favorevoli (il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Biselli, Buggini, De Vecchis,
Dionisi, Fantauzzi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Marino, Merlini, Miele, Rocca, Rutigliano,
Sabbatini, Sabelli, Scarabello, Sugamosto, Terzigni);
- 1 voto contrario (Cutolo);
- 4 astenuti (Calicchio, Califano, Vona, Zorzi);
su 25 presenti e 21 votanti.
Infine il Consiglio, stante l’urgenza di provvedere, con 20 voti favorevoli, nessun voto
contrario e nessun astenuto, su 20 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, Biselli,
Buggini, De Vecchis, Dionisi, Fantauzzi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Marino, Merlini, Miele,
Rocca, Rutigliano, Sabbatini, Sabelli, Scarabello, Sugamosto, Terzigni.
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