
CITTA' LICATA 
Provincia di Agrigento 

Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 87 del 31 Ottobre 2013 

Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di 
soggiorno Oggetto: 

L'anno duemilatredici izddi trentwio del Mese di Ottobre alle ore 18,30 nella 
17asa Comunale, cOnvocato nel rispetto della .normativa vigente, si è riunito il 
L'onsiglio Comunale di  Licata  in seduta pubblica di: 

• X1:1 Prima convocazione 	O Aggiornamento 	O Prosecuzione. 

Eiffettuato l'appello presenti all'appello nominale i Sigg.: 

1 RIRELLINO GIUSEPPE  Ass  16 PERUGA GIUSEPPE 

2 CARITA' FRANCESCO  Ass.  17 IACON A ANGELO  Ass  

CALLEA VINCENZO 18 SCOZZARE GIUSEPPE 

4 PLATAMONE SAVERIO  Ass  19 CALCO ALESSIA 

5 RUSSOTTO SALVATORE 20 PICCIONELLO GAETANO 

6 URSO AURELIA 21 SICA VINCENZO 

7 CAICO GIUSEPPE 22 SAMBITO ANGELO 

8 GIARRATANA GIUSEPPE 23 BURGIO GIACOMO 

9 TERRITO GIUSEPPE 24 BONFISSUTO ANGELO 

19 MONTANA GIUSEPPE  Ass.  25 CASTIGLIONE BELINDA 

11 TRIGLIA ANNA 26 D'ORSI ELIO 

12 ARNONE MARIANN A 27 ALESCI TIZIANA 

13 MOSCATO FRANCESCO 28 COSENTINO MARIANO 

14 DE CARO STEFANO 29 

30 
TERRANOVA ANTONIO  Ass  

Ass  15 CALLEA VIOLETTA  Ass  SORCE ILDEGARDO  

PRESENTI N r. 22 ASSENTI Nr. 8 

."-sSurne la Presidenza il:Rag.  Saverio Platamone; in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, 
Ai- verificata_ la regOlarita degli aciempimena_prgpedeutici: 	ed_ assistito dal Segretario Generale 
)dt.sga 	 rMiitirrgifriffé rni'érta all'unanimità- degli scrutatori
idle persone dei Sigg 	 r .• - 
L) Siea Vincenzo 2) Castiglione  Belinda 	Territo 	 - 
nvita gli intervenuti a deliberaré Sull'oggetto-  all'O.d.G. nvth 	intervw.Itt cvejlØ • i d 



Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando Mule 

artecipano alla seduta il Sindaco Angelo Balsamo, il Vice Sindaco Angelo Cambiano e gli Assessori 
lerotta Ginsy Flavia, La Carruba Salvatore e Sambito Angelo. 

pno prestati: l'Incaricato P.O.  Dip.  Finanze Dott.ssa Mania Amato, il Dirigente  Dip.  AA.GG. 
)0tt. Piero Carmina, il Dirigente.  Dip.  Urbanistica/LL.PP. Ing. Vincenzo  Ortega,  il Presidente del 
:ollegio dei Revisori dei Conti Dott. Antonio Bilotta ed i componenti del Collegio Dott. Salvatore 
,auricella e la Dott.ssa Carmelina Volpe 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

rista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 23/08/2613 redatta dal 
)ipartimento Servizi Finanziari avente per oggetto: "Parziale modifica del regolamento per la 
isciplina dell'imposta di soggiorno" con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 
rocedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

entiti gli interventi: 

ICE PRESIDENTE URSO: passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Parziale modifica del 
golamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno. Prego la dottoressa Amato di relazionare. 

OTT.SSA AMATO: Illustra la proposta 

ICE PRESIDENTE URSO: passiamo alla votazione 

W CONSIGLIO COMUNALE 

ntiti gli interventi di cui sopra; 
iSto l'OREL; 
l'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per appello nominale: 

ns. assegnati al Comune n°  M; 

nsiglieri presenti n° 21:..Russotto, Urso, Calco Giuseppe, ..Giarratana, Territo, Triglia, Ainotid, • 
DsCato, De Caro, Peruga, Scozzati, Caico • Alessia, Pictionello, Sita, Sarribito,Burgio, Bonfissutoi: 
stiglione, D'Orsi, Alesci e Cosentino; 

asighen assenti n° 9: Ripellino, Carità, Callea Vincenzo, Pktamone,M6ntana, Callea Violetta, Iatotia, 
tranovt a. e Sorte; 

isiglieri votanti a favore n° 21: Russotto, Urso, Calco Giuseppe, Ciarratana, Territo, Triglia,.Amone, 
iscat6, De Caro, Peruga, Scozzari, Calco Alessia, Piccionello, Sica, Sambito,Burgio, Bonfissuto, 
itiglione, D'Orsi,.Alesei e Cosentino; 

DELIBERA 
approvare la .prOptiStaWdefihetMiIiiite.zdeitCoiiiigliOYCoinunalei :9.5.39,idel,23108/2013e:redatta‘clat'::12-i 
mramento Servizi Finariiiaii avente per oggetto : 'P4r2iiletlmodifici:c del: regolamento ; per la: 
eiplina dell'imposta di Soggiorno" con annessi.  i ptesdriithipaterbireaatta dai iRgsponsaliiietAellhoi . 
cedimento., che Si allega al presente atto per costituimegiartedniegrante scistan

i 

	atr.c: per co;::itrt); 

I che è stato accettato e proclamato l'esito a,nonna di legge 

te in.' 



PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

9 	del  23.08. 13  DIPARTIMENTO Servizi Finanziari Gruppo. Tributi 

OGGETTO: 	Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno. 

• CITTÀ DI LICAT4 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

REDATTA SUINIZIATIVA : El DEL SINDACO 

C3 	DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

o 

PREMESSO CHE: 

• Con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comiinale n° 19 del 21.06.2012 si è provveduto all'approvazione del 
regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, nonché 
all'istituzione della stessa,in attuazione dell'art.4 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n° 23 — Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°67 del 23 marzo 2011, che prevede che i 
COM14121 capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi 
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, 
con deliberazione del consiglio, 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, sino a 5 euro per notte di 
soggiorno; 

• In data 3.10.2012 è stato notificato a questo Ente a mezzo servizio postale con 
raccomandata a_ii.&„ zlnçonoal-2:SR-Sigilia.-- PalerincY,promosso 	_ 

9* c/C6inune di Lzcata, assunto in data 102012 al auniercr 47362(: 	c) 
protocollo generale; 	 07Z-  jg6 



• Il TAR Sicilia, sezione terza definitivamente, con sentenza n° 02174/2012  Reg.  
Prov.  Coll.  N° 01653/2012 Reg.Ric., pronunziando sul ricorso promosso Faro 
s.r.1. 9+, lo accoglie, annullando il Regolamento per la disciplina dell'imposta 
di soggiorno limitatamente all'art.3, comma 2 , nella parte in cui recita 
"assumendo la figura di responsabile d'imposta obbligata in solido al 
versamento dell'imposta", e per Peetto dispone che tale locuzione sia espunta 
dal Regolamento, e che il resto rimane valido ed efficace al pari della delibera 
adottata dal Commissario Straordinario n°19 del 21.6.2012; 

Con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n°52 del 21.12.2012 si g. provveduto alla presa d'atto della sentenza 
TAR n002174/2012  Reg  Prov.Colln°0165372 012 Rec.Ric. ; 

• Le strutture ricettive hanno rappresentato la necessità circa l'innalzamento 
dell'età dei minori, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, da 10 a 12 
anni di età; 

VISTO l 'art.4 da Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno; 

RILEVATO che, in questa prima fase sperimentale  dell  'imposta, continua ad emergere  
corn  'era immaginabile - la necessità di adeguare; alla luce delle concrete problematiche, 
l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la gestione del tributo; 

VISTA la direttiva Sindacale n°123 del 14.08.2013 con la quale invita il Dirigente 
dei servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari per provvedere alla 
moc4fica dell'art.4 c.1 la A) del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta 
di soggiorno elevando al 12° anno di età dei minori l 'esenzioni dell'imposta di che 
trattasi, ciò al fine di accogliere le richieste delle strutture ricettive turistiche ubicate 
nella Città di  Licata,  che in prima, analisi hanno rappresentato tale necessità e 
promuovere politiche Sociali rivolte a favorire interventi per migliorare ed incrementare 
il turismo nel territorio di  Licata;  

• VISTA la direttiva n°130 del 22.08.2013 ad integrazione della predetta direttiva 123/13 
con la quale invita il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari ad apportare 
un'ulteriore mod(fica all'art. 4 del regolamento di che trattasi, aggiungendo la  lea:  E) 
al citato art. 4, prevedendo che l'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 
10 pernottamenti, ovvero dalli 1 l' pernottamento si è esenti dal pagamento dell'imposta; 

RITENUTO che detta manovra potrebbe incoraggiare il turista a soggiornare per 
lunghi periodi nel territorio di  Licata;  

PRESO ATTO che detti gestori hanno la necessita di avere prontezza di tale modifiche, 
al fine di poter effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 
con i tour-operator; 

friNSIDERM6 	b- illfil)"€114mminisira-FrAng;r.-Y ena  ae 	rae- il turismo 

e t., 
politiche -  atte a favorire-  interventi per migli-arai:O _reel'iberemen9 	y 

	E  r re anmu 
territorio di  Licata,  anche se in prima  anal'  •  1st  siaÉ1Prgbabtlgéhinna dinnnuzzone 



dell'entrata di detta imposta, pari all'incirca al I  ma sicuramente tale "manovra" 
porterà ad un incremento della rpopolazione Turista",con un maggiore incremento 
successivo ,ed una maggiore collaborazione con le strutture ricettive 

RITEN(JTO, per meglio incrementare e sviluppare il turismo, opportuno apportare 
delle modifiche all'art. 4 comma lett. a) del regolamento dell'imposta di soggiorno 
come segue, 

ART.4 
Esenzioni 

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 
a) i minori entro il dodicesimo anno di età; 

I commi b),c) e d) restano invariati 
e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti, ovvero esenti doli' 1 l° pernottamento; 

DATO ATTO, che ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267, così come 
modificato dal D.L. 174 /2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art 239 del Dlgs. 1882000, 
n°267 così come modificato dal DL 174/2012;  (ALL:  "B') 

VISTO l'art. 51 legge 142/90 e successive modifiche ed integrctzioni, cosi come recepito 
dalla LR N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il TU. EL, approvato con D.Lgs. N 267 del 18/08/2000 s.m.1.; 

VISTA la legge n. 30 del 23.12.2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli 
EE. a.;  

VISTO l'O.R.EE.LL.; 	
i. 

VISTO lo Statuto ed i regolamenti comunali; 

RITEN(JTO, che la stessa sia meritevole di approvazione, 

SI PROPONE 

1) Di modificare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati 
integralmente, l'art.4 comma 1 letta) del regolamento per la disciplina 
dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera ,a4otigtoydal4Sammksario „ 

_ straorç4narimerkipote4tdet-Cia7n9.  19 del 21.06.2012, ne! ijiodo -Sotto indicato: 



IL SINDACO! :  
• PRE,SIDEN i 

CC / CONSIGLIERE 
(Se redatta su direttiva pólitica) 

Licata,li 	  

L'ISTRUTTORE / o 
Il Responsabile del 

procedimento 

Licata,ll 2 	• 20  

Dichiarazione sulla 
AMMISSIBILITA  

Licata  U  n OR 21213 

Resp 
pro  

ile d  
to 

ART.4 
Esenzioni 

1) Sono esenti dal pagamento dell'irnpòsta di soggiorno: 
a) minori entro il dodicesimo anno di età; 
e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti, ovvero esenti dall'i 'pernottamento; 

2) Dare atto che i restanti commi b),c) ed) restano invariati; 

3) Dare,altresi atto che a seguito della riformulazione del suddetto articolo il 
regolamento di che trattasi è riapprovato nel testo allegato per costituirne parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 

4) Prendere atto che la detta modifica entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 
2014; 



CITTA' di LICATA 
Provincia Regionale di Agrigento 

MUNICIPIO DI Licinim 
UFFICIO DI GABINETTO UFFICIO PROTOCOLLO 

Data 	 
2  2 RH. 201$ 

eroiDozaott,  4,  o  

Dirigente del  Dip. to  Servizi Finanziari. 
Doti: ssa Francesca Santamaria 

Al Nucleo di Valutazione 

SEDE 

DIRETTIVA No 130 DE
? 2 AGO. 2013 

OGGETTO: Integrazione direttiva n°123 del 14.08.2013 

Premesso che: 

• Con propria direttiva n°123 del 14.08.2013 s'invitava il Dirigente del Dipartimento 
Servizi Finanziari a provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la modifica 
&Iran 4 e.1  lea  a) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di 
soggiorno; 

• In questa fase sperimentale dell'imposta continuano ad emergere — corn'era 
immaginabile- concrete problematiche; 

• Al fine di promuovere politiche sociali atte ad incrementare il turismo, bisogna 
incoraggiare "Il Turista "a lunghi soggiorni nel territorio ,di  Licata,  prevedendo un 
periodo massimo di applicazione dell'imposta stessa, ovvero l'esenzione dopo il 100  
pernottamento; 

Pertanto alla luce di quanto sopra detto, si reputa necessario-integrare la predetta direttiva n° 123 
del 14.08.2013 nel seguente "aggiungere la lett. "E",  all'art.4 del regolamento per la disciplina 
dell'imposta di soggiorno, prevedendo che l'imposta viene applicata fino ad un massimo di 10 
pernottamento ovvero dall il pernottamento si è esenti dal pagamento;i 

Posto quanto detto, 

INVITA 

la SV., in qualità di Dirigenti del Dipartimento Servizi Finanziari alla predisposizione degli atti 
necessari tenendo conto della presente integrazione della propria direttiva 123/2013 



che lee.V, in qualità di Dirigenti e Dipartimento Servizi Finanziari 

CITTA' di LICATA 
Provincia Regionale di Agrigento 

UFFICIO DI GABINETTO 

DIRETTIVA N° i 7 3DEL 
14 naa 2013  

     

Dirigente del  Dip. to  Servizi Finanziari. 
Dott. Ssa Francesca Santamaria 

Al Nucleo di Valutazione 

SEDE 

Oggetto: Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno. 

Premesso che questa Amministrazione: 

Intende incrementare il turismo in questa 
Intende intrattenere con tutte le strutture ricettive turistiche, ubicate nel territorio 
comunale, un rapporto fondato sulla più ampia collaborazione dando la piena e fata va , 
di:p:ondata& 

Pertanto, al fine di accogliere le richieste dei gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di  
Licata  che in prima analisi rappresentano la necessità circa l'innalzamento dell'età dei minori, ' 
esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, da 10 a 12 anni di età,. 

Preso atto che, detti gettati; hanno necessità di avere prontezza di tale modifica al fine di poter 
effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per Panno 2014 con i tour — operator; 

Che obiettivo dell 'Amm.ne Contle è quello di promuovere politiche sociali rivolte a favorire 
interventi per Migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Liaata ; 

- 
Che pertanto necessità modificare parzialmente il regolamento comunale sull'impostit di 

soggiorno 

Per guanto detto, 

Si Dispone 



Proliveda 

•predisposizione degli atti necessari per provvedere alla modifica dell'art. 4 al letta del 

!re: o comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno elevando al 12° anno di età dei 
stazione dell'imposta di che trattasi. 

ihisiiifica avrà decorrenza 01.01.2014 



Allegato "A" 

CITTÀ DI LICATA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL  'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA 



REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Articolo 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà 
regolamentare prevista dall'art, 52 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997 per 
disciplinare l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 4 del D.lgs n°23/11. 

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi 
dell'imposta, le sanzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e 
le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. 

Articolo 2 

Istituzione e presupposto dell'imposta. 

1. L'imposta di soggicto é istituita in base alle disposizioni previste 
dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23. 

2. Il relativo gettito è destinato a fmanziare gli interventi, previsti nel 
bilancio di previsione della Città di  Licata,  per il turismo, manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi 
pubblici locali. 

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area 
aperta — campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea,  bed  
and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per 
ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate 
ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e 
aree di sosta (camper  service),  situati nel territorio comunale di  Licata.  



Articolo. 3 

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari 

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive 
descritte all'articolo 2, comma 3. 

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della 
struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al 
pagamento dell'imposta. 

Articolo 4 

Esenzioni 

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:• 

a)i minori entro il dodisesimo anno di età; 

b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura 
ricettiva; 

c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze 
di servizio; 

d) i soggetti con più di 70 anni; 

e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti. ( esenti dall'Il ° 

pernottamento) 

REGOLAMENTO IMPOSTA DI cnrGIORNO 



Articolo 5 

Periodo di applicazione 

l. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale cisl  01/01 al 
31/12/ di ogni anno. 

Articolo 6 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di  Licata  sono tenuti 
a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e 
delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio di Ragioneria della Città di  
Licata,  entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che 
hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, 
il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al 
precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della 
medesima. 

Articolo 7 

Versamenti 

1. I soggetti di cui all'articolo 3 al termine di ciascun soggiorno, 
corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale 
hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Questi ultimi 

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 
-.1"-art-41:20gP,Ff  

'Tag. 4 



provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e 
al successivo versamento al comune. 

2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art. 2 
comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal 
precedente art. 2 comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a 
titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun 
mese, con le seguenti modalità: 

a) su apposito c/c postale intestato al Comune di  Licata;  

o 	b) mediante pagamento tramite il sistema bancario; 

c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria 
Comunale. 

Articolo 8 

Disposizioni in tema di accertamento 

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, cottimi 161 e 162 della legge 
n°296/2006. 

2. Ai tini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove 
possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle 
strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: 

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad 
esibire o trasmettere atti e documenti; 

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO  

Tag. 5 



b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati 
e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e 

firmati. 

Articolo 9 

Sanzioni 

1. Le•  violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni 
amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia 
di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997, n°471, n°472 e 
n°473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la 
sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi 
dell'art. 13 del D.lgs. n°471/97. 

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si 
applicano altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 
472/1997. 

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte 
• scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. 
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si 
applicano le disposizioni della legge n°689/1981. 



Articolo 10 

Riscossione coattiva 

• 1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, 
sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 

Articolo 11 

Rixn borsi 

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto 
al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i 
pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi 
della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al 
precedente art. 7. 

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati 
compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 
euro dieci. 	 • 

Articolo 12 

Contenzioso 

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla 
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. n°546/1992. 

REGOLAMENTO IMPOSTA. DI SOGGIORNO 
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yutAGO,N TO : 	 : 

..D61:115.:éritaz.2.6•Ltté:•:»-aCiattt-4.4.!» 
. 	 .

Dott. Giuseppe Terranova 

on 	i .;. -poteri {: • 

sz sTaz :1:7.0.: comuNaz,s,-- 

2111:2-1/2 012' .-•  

• . I OG:QIET.174;.:.. 
Presa  alto sentemla TAR nP 	 • Pro v . Co 11, . 	. 
N° 01653/2Q12REG RIG ' 	 •-• 	. 	. 

Der la dlscfpìrna 4.e.tilrittivPstp. di  soggiorno  nc.F1.?;.•1 • . 	. 	. 
• Ciy(a. 	 • . 	. 	• 

L' anno 	 : ac141z ittentlii?p c4e,t riese da Dicembre alle 

ore: 1-.6,00, nella s.la delle e.4-473;44ze dei .6Orrpnel:elele:b:t; ai 

doeiztatsario.. eretir‘anariP,.:  troittP.X. G:52:t.ksépp 	T&x±fancri.eC tx:c47111-3.à•Ed: 

•PoTI   Ai.  • v-4/ ::44#7ir 	: 	 .t27 ::deanais: 
2'010  P84:la parteciazacne dei SP#.6fe.1.4d.9 

2144.:rzo•si4-delahera• :si4-,1;' oggetto 	 : 
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•PROPOSTA di Deliberazione ndattgkil4COilawiSs446 $ft'aordifid:ii6 
- 

cob  i poteri  del Consiglio 	pim.p..g.le It I2deII9tILO1-?.  

, Redatta su 3 DrRETUVA DEL Cdt&Airb 

:Ogge to: 
iPresa atto:s4Thiel*:T.kR: Nop7474/gpi2REp.pppy_coi4L.wolgpt2o12- 

.1 0.40d: - 	'. 	- 	'..- 	- 	' 	' : 	: 	-.... 	. • 	: • • -/- 	... ::-.-; 	' ' : -; 	- 	-:. 	• . -: : 	- - ••.- 	• 
Pà- 	arookto•pOr b dipòipkin4-deITIMposb di bo6'2fOrzio  nella  cir,o- di Licata ,.. 	. 	. 	" 	_ 	, 	; 	, 	,. 	_ 

-'. -0  ... r*Mps*.ci cliW - 	 • 	. 	.. 
e . con r/elfb.pc.a4phe.i.adPttaW dal Commissario Strap.itrniar.io-pijk T., poteri Oqi-:Qoppiglig . .. 

:- C43.1/141141:ii::9.1..9  'fief:  1.1.00442  :O.: stato . .Ap0T19`. y.4.  q,. ji..:f.§0.1411.pfltp.: per 4,:41..,Ts:C.,fp;itrip:. : 
., 	. 	.. 	.. 

dell'impobta. di ispg• • • 	• • •  If 'Ca.:.  ..d.i..yd. qt.?..76., .1.'tbillt.....".  b„Perii.15.e.11-1111:10...... 	,: 9. ..! PO.... 1.6".0V -..... . 	. 	. 	, 	......, 	...... 	..,, 	•.. 	...." 	. 	i.. 
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l- 4.00,1/0:trq4v6  Regionale della 

per F0.0-4?:.  ., @,..40.4):14 Regolamento per 1.4,41:100.09.:4W.44:tif 
Città di  Licata  adottato ton Del hera qa Con,mtssario Sfraor4mano òon i poteri dei 
Consiglio Cvrnuje del Comune di Licta 21 giiigno .0i Z. .1-!i4*4.fkiii*t40,4;60";•.ol.eut;
3, connpa 2, nella parte in cui recita "assumendo (a figura dA responsabile ctirnposta 

:.,: 

obbligata in solido al versamento 	."‘ per rateitPl.disPohe che tale locuzione sia. • - 
.,p#iiritg...0.1.Regolarnentoe.ph.g.ii.i-pnci..rinian9 
adoflata •dal • CoehMiss'arid Straordinario çj pCte4acLet Consiglio Còmùhale,hig19 



02174/201:Z REG.PRd.V:COLL. 
N. 0455373012  

RE PUBBL I CA 	 4-NT  

TN NOME xwl,::POPDX,p ITA.141.4.i40 _ „ 
T.Itx-p*R.Ole 4.7.ictiaitiLtatisro',114to;aalé.per la Sicp.ip. 

(Sezione Terza) , 	• 

ha piOtluil•i;latoa-...p..reSente . 	„ 

6-art: 60; 6od...p.ibc: aMM.;. 

:Iniairae±6 :di.  registro generale 1653; del 2012..i; proposto 

LJCAcr 	calla sOcl Fgsp. ) s.r1.  dalla Soc Gynniuw s ti , dai 't & B ilisaatte-91.-ti: 4 

Pcit-Celli Li .  " • 4a. 	t 	M t I 14.  lid  • di C 	6 

	

; 	.Catg: . 	VIT), 	 s p. 	altin-15 Z at- 

glaaZiW»:42114::soc NROV.2 S.Q.Ellfre:r0  SOIL,  :dalla sOc' Movida. 
, 

oc Piccola  Ca,tcaS 	 da1.13-  t 	 Francesco,
. 	„ 	 . 	 . . 

B 8c 18 Vl11:a - F:faricp D'Andrea da Ci-:eta.n.a.: Latina e dalla sbc. 

in tier.5-,diaa dei rispa9-1 rapprresentanti pro 'trnipore, 

.r4pp.4.7.e_entati difesi dgravv. Oiusepe Fragapani, presso il cCii studio, 

	

. 	, 	, 	. 	. 	. . 7  
sito in Palermo, via Noto, n 12, 0110 .e,lpiiiirairIP.12.te de.)11714aiati; 

conto 

il Co44.44,p cti  'Licata,  JE4.. pdr.sona:der 5indaCo. 	torpon, rappresentato e , 	 , : 	• 
difeso dgllg-sr., Nficlriete  Burgio e4 derti*:gther.ite ddmirifiato presso lo - 

studio 	Mtg. Canta4enera in Palermo, 3.62 Notatbutplc, a.5:. 

	

. 	 : 	 • 
per l'annullamento, piena sospensione dell'ef&cacia esecutiva 
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  N 	h:353/2g17  RV:  AM: • 

- Fel :deljbera2l giugno 29i2, q 

,S'itaoldiii.atio con i poteri del  Consi 

: 
19,  adottata dal CominiEsark): I 

'Corxii:inate 	 ci  

Licata Licata  _ve.-rite  ad  oò-getto "4,:pitn'vrintm4..  Reg&  atni-int6 pt.r.,10 dJcapl4m 

stiggicittio neila Ci tt 	Lkata 	 .; 

- dei Regolamento per ia disciplina (4e4Pithpa.sta di soggiorno nella oEm 

: di  Licata;  • 

aella 	ida  sinda.cale 	29:, del .*) 

avente ad oggetto "Determinazione tariffe ittipipta. di soggiottio-:Citta di . • 	 , 
lictita';. - 

.-:della. -hi.Dta del Comune di  Licata prat. 	4l144; _del au. agosto -412 , 	 • 	• 	• 
indiziaataa:.-tutti r/Ré4-ent-i; . 	, 

- di ogni altro atto- 	presupposto, 

Visto il titn_tsp con irelati*.allegati; 

Vi§toratt4;5.di .ébàtipazipae'itikii4i.ip del Comune di  Licata;  : 

Vista la la metnbtia difensita prodotta i,n giudizio dalle parti ricorrenti in 

-ta 17/110/201; , 

Visti tutti  gli  at  della causa  

ii  ;Relatore il  Cons  don ssa Federica Cabrini 

tr.dÌ.tir  nella 6.±±44t.a  di coasigLto dei gioxnp 25 ottobre 40124 . i..difetisPri 

delle parti,„cgnae da verbale, 

Visti gti  ant  55 e 60;‘ , 

Accertata la porninlete".9;a del gontraddittario e dell'isttuttoriOi; . 	_ 

tenuvo che il  .ligil;"0 poss.a gseié: de.c150o con sentenza in  sit.=  • 
ézaipliEaata; 

Senna fi;tal punto i difensori delle patti presenti, come da verbale, 

Riip'srato chi, con ij .priinòtrietiiiki di iiebito, prciposto avver 	Il 
, 	• 	• -Regbis_riiento per.  la 4..s.cittitria-  denitiposti .i sogiofnp,•;e. patti 

14,menta'n8 	violazibrittielfart. 4 d 16:v »1.1..23/2'C/11' t-t-6 :6 -cfhe 
tin4..trariva:itipacum enliG4/Palerrno/Seprii :112012/201201653/...2o1 21.1:4 
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Coalswtozxone  delle  zssocazion1. rna glorn1e1-ite ..,..rapOresynt-fitive.. .e.  
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±},296/2096) eyidentexnaiite appliéthiii ita4ae- al: 

pertanto 	 5,6ptOu9:401.0 taturq 

dei diiiri-tag:tbirt4ibue7itte 

24 .iietrare :201i • n.:'108.; T 	Lecce, sez TI; :30 „Èèill:0!::: 

12012,, 	 i a, Sei. .1IL.-16.-ei?.S5i..,20 12d.61:5M. 12,; 

Rilento  the  coa il 4qa;to- • Ler126•076... 4i ricorso proposto .avi4a.r40 t: la 

deterrninwzrone siridgak'a 2912012, r-fkiTheat,a. Thncornperenza del 

Sii:14227 ad adotrarelpiettp.prpnemile.p.to, spettp.ntp.o. tzle eprape4..c.0,4a  
it  

Conièlio  Q<kilifin.4ile si: 	.3ci2lét;g)L.  ii.  142/0;i  

Ritenuta lTAfpn,dgkez2; di fate ,Pfaska atteso 

RE.lett..g) 	 COitrtctRifld  

-Élee• ai 	cqrsiu491e la ;competenza 

i4tItutienie e cOixi.rbezi-40,dei priba,14--edi4iSgi 

perla kiii7i0ne•dei...bti'e.ad 

- Part, 4  digs  a ?..3/2011,i.4eg solo stabilisce  the  i Coinum possano 

istituire i. imposta di Spg,giàrb.o. (a :carico di coloro che alloggiano nelle 

sg7.4ttara ncettive situart q41 proprio tegitorip) ma stabilisce 9---Je,f;p gifié 

detta imposta, OV.e. istituita, 514 .4pp.iiia 	ariteri di. 	 j2. • 
. 	•• 	• 	• 

: proporzione ai p.reg:p (SO a 5 ani° per porte di ,soggiorp5); 

ai sensi 'dell'art. 15  IX.  n; 7/1592,  ii:  Sindaco e organo monocratico a 

'qornpatenza :residuale ger.-±erale, salva diversa previsione rsp.tutas+ii (che:: 

gel caso _di specie non sussiste), ± taiqhé rientra rAel4 competenza dei 

Si.nciat o l'adozione della determinazione n 29/2012 in quanto •iparo: 
, 	. , 	• 	, 	 . 

aro appl.icatiyo del Regplamentp. (che per un ejri.ci 	,e.trot7e.  imateriale, : , 	, 	
„. 
	 . 

sul  purro richiama i 'pQten della Giunta), inirerP, detta determinazione 

6 limita Solp a graduare l'imposta, entro il ii4-4ite di legge, tenendo conto 

delle tip6l62-.- tdeile,,..,si.ngpig:. trtii•-•.-!ira ...:.iecativa..atie 'ospita- 	Spggetro 

p2osivo dei ifibutp; 
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Tecklo': Mob eelpone,  Presi-dente 
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32/10202 
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onlinisarfe, StrAbrathai4o.oi i poteri.- del CONSIG  
„ 

O tromur4m.y.. 

. 	 : 	 . 

t 	- . , 	• 	 : 	. 	 , 	. 
Opprg ivg 	 n°12 del I 971 1/2• 012- avente; per 
sentenza 1:174.1:2;02174/2012  	 15:53/220-  1.2 	 - 

..R0-',:oliirpn.t.:fr.-pf:laidlolp44a.(.61.j.tw.:pc.i.st4i.diibigiti.ii.o!fi.01.lai..fr'ilia: di,  Liege  '6h: 
i -:prescritti  pared  di regolanta tectheae contabiLe favorevoli, redatta dal , 

Responsabile del likebdip2:0;rItip-;:.che si allega al prségte.  atto per 60 	 • 
integrante e sostanziale,.:" 

• 

Le Legge' 149/9Pi-e:fic04siye::::144:14#gpA!. 0 jr.14.,?$1:44:04i C.CFSi. come recepita galla  Leg&  
gSgfC4fle.j&19F.:aueCesabie,...*011.5'. 	etlf,:figegrpipti.. 

21 EU: EL:„ ipki-OVatti •-p.p.p. 	1.-,gs: 	.irja 1Sigt.2990- 

••• • -La Legge-  Regionale;  a 30 :del 23/1740.00; the (lath le iiap.yc:po#0 soll:PfdihameOto.;desh 
. 	 . • • 	•.-.•__:. 

RiteaOto-chc.. 	sta. i...a.i•fli-i•teviaip`ai.at izettor,..,  

ATTESA Ta rirOpria cOgifi&épza ad aabttare:i.tp#i.m0 ago; 
, 

4E4par:A : 

Di Pp.prOYare 	pfropfiSpa n70 12 	 •-•..cork. 	 e • . 	. 	. 
disppsitiyo di Cui aUg stesa-a,  :tile  si allega:al presente  drib  per.: 	.partc •intcurante 
sost, . 

6 	ri.Oziegià.derl'Ufficio ll...preagate.attò •vieoe cliCkifarat6:-ifafp:Cdfaiarneac 	ui le. ai  
Seal'  apifart....1. 2, 2P Cor.n.rua.della frgge il?..e0-ons.le 44/91. 	

. 
. 	. 	. 	• 

'Eat; 	 " 
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ortsabile del 
aCM 

..P•ii-eri•q8priasi. al 'ohai.:!ciell. 	'53 alit Legg& N.:•142190'.q.ètecteszaiive 
. 	come,reeenito dailaL RN 421•91: e successive  modifiche ed  uitggr.-42:o23);;" • , 

Nivreliérclinealla REGOLARITAfTECNICA:- 
• S.i::.4spi-iine.paqtaTyqc•601.k$till# pr•cnicist-'141• delibqi-qbql*-40.1i-gcipira :.••• 

• • 	triiiiibeq,f ré 	‘•••.;;;4 di 
Arch MauizitFalzon 

• Pqr•efer:fn ordine alla 	 CONTABILE, 
ai sensi della Circolare de Ministero  deli  ibteeddi1 /4".. a 25/99, Ottiestqr,ités 	la pe•pqa.14 
fiparSariq q 	iffig4ititone 664 spesa alla peitnente partthone del bilancio 
la capienzai 061 t-piat'hio stanziamento  

Si 
 - 

.0qprime-ljardrq Fà.vqr•evbip .sqllaprppgSia--4.t dlIberaonedi cui-sopra 
pirse:40 atto hipt comporta impegno 

ESAMTIsTA.TA ED APPROVATA , 	, 	• 

dal Comrdisàaria StraOrdhiatio pi.r. la getione dél.Ccrmune ?oh- i Pciierj del Consiglio Copiunale . 	, 	 , 	, 	 . 
Dott. :G ii.4-eptie TO-raitclva. . 	, 
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• .13.-TT•g$: TA 	• 

C& la 	deTihenziode dlixTen'T7tic,ésecWit 	1.1 47 . 7'o - 
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InETO: 	AhOmmo Ji0Uà  Craft  tU tiogia e iseintiate hnpomm di 

	

- 	 : 	_ 	. , 	, 	 _ 	: . _ 

lAppitavatiege)teggwilento parla disPiPliria dell'i 

	

OGG 	
mposta di, 

smgfigantou  

t'annol' duentila-dcgadi, *. A44' venttuo del mese di. Giugno alle 

• crei 17/00, Aana sala delle adnnanze del °Donne AndWetro, 

Crizmisarla straordinarie, Setti= Giuseppe Terraneíra, nominato 

con  beet  zi PreSid^riviata nr,05/ S$r.1 Z.G. del 27 Gennaio 

• 2010 	con la parterirzione 	 Filed  Segretari° Generale, 

Dott,Pietro Carmine delibera sullroggetbe sOpraindioatc:. 



4.9T:sts: 	*p.sadel Dipartimnio r4•417'.• 
' -0814:01012 li67#40 

oétiiiKidoii:. • a`C‘ÉrOgini nella Città di Licath e ictitirñoue  Sibs  Af 
soggiorno" con annessi i  *Sault-  Pkg,  4r• rcgnJaità 2,..teePig? e eggabiig' • 
favorevoli, redatta ReisitisaW6-dairt*Sc&ilinity,  diet  aega 'Praseaiò.'stid.  • • 	• 	. , 	: 	. 	• 	• . 	•••: 	.- per costituirne pait  hits*  

vIsTh 

La  lee 147-SO 	ntiftffiiii8 cofl mcepita  deli. Legge 
kstiSzle48/01:siiedessivd140444S4d *004:  

Di 04***6-1*004i.ata 	 oct.tanS triegW.440.46  e &sposrvq: 
dl 0.# 4****. 0t*stikos*trizeiSa'.444•PO.rfa4*.potii .4togr..264 e pp**4-4e4. 



A-  DI iniCATA 

	

dtàrtoszto 	. . 	. 	. 	. 	. 	 . 
. 	. 	. 	. 	 . 	 . 

wystroara C injagl: 	SERVIZI rEeti91.00ro • . • • 	• 	• 	. • 	•• 	. • 	" , 
• ED CittERATIVISERSWITORZIARI::. „ 	. 	• 	. 	. 	, 	, 	. 	. 	. 	. . 	 . 	. 

PROPOSTA di Deliberazione  adottata dal Commissario Straordinario 

i poteri del-  Consiglio ConinaLc & 3 &I 08/6-5/ 

Redatta su: U METTIYA 	missiutro 	!ti:timida 

Appai, yxttpue.:01?0,1,10.rso. pgrlesprtnyq.dartisolscli--smort y rotua 
CIS-cif litafa 	etitipriSta di#pigiOfkib.", 	 - • • . 	. 

Prerneasia obe 

ozio dvetfiva siridgeale te4.; 4e1 04/1155412 Patte jnWgratita dei Presenta aitet si 
SaPtii;a00 il 00100193.,0110imanfeaterriet.  ai  Servizi Pinantari predisponga 

agi propèdadici arigtitight$4.ena tassa di  soggiorno. • 

beenatO Legislativo 14 !nate O11, reZti Dispoti2loni in materia di federalismo 
Fiscale .fittodiitaleptaMbafc,.aufte GattOt0-1.10.dal? O767 del 23 Marzo: Zi.it.altiert-
4 prevede 41e.i.atinisileapc.iteige dì .proitirieia, le :Stai eli ot.igtill, riOni-b4 i **armi 
inclusi negli elenchi regierlatirielle.learrt0 tintfflabe 

-delbertaziobié-dal consiglio, urfkuposta di sotalorid a PatiO0 S 0010TO che alloggiano 
nelle strcitore ricej.te situate. Sol ardPiid territddo, da applibarei  Secondo- Torteti di 
gradualità in •Pnaperzione al prélzo, Sino a 5 etfl  per odtte.dt-soggiornci; 

tk  if  cidraerte 3, dell'ad. 4  preyed&  che coli regolamento nazionale: da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di aoliala in vigore dal Riga. 14103/2011. ri,a, sia detti 
Ja cri,kpititirtagetiéra dirattuaziOne dellrimptisinL 

rOlativo pomo e da-giriate a finanziate interventi in materia di tuferrid, IVI compresi - 

opplif a sostegno Celie•Siriittpretistiv..p, obnctje'irifeorate-trifieripterfildrfOrMorie 'ama 
s7reduOioi44.16ent.,»S*4117igd'•-a4ii .locali odhchtS dei relativi. servizi pthWi 



a$4 pmip-ellattatwSs spzisciikap .04n40),:ig:t 
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:tso6,10010340Ste.,T4.7.1eAgssa oñs a o&izn

:  
• • 	•• 	• 	:•tikiZiSetiO•P gh!!!;!PaD,01#  Ff," 	. 

, 	: 	 . 

. 	. 	. 	• 	• 	• 
• .10,4140\10/4:Ft.M11  ,141:1!$2110). MiSget..1 0140.180°0,.• 

.4**-1**41642S is:41090  • •cfia istastespli prig#024-.01040 • 

• :..!(041014. . 	. 
•110 ciP)**isith.4 049Fectrx.‘2.:RipbO.140.0sq.-041.4 *on fijrm a,et.`pittzit14.1:. . . 	. 	. 	 . 	. 

OPA*0-a tilt B-zint011ijinie&licihttilkiOLIMZ arricCoZt 44106C11166- . 	 . ?.; 



• APPROVATO CON DEbgEkAZ,JDNE.AtiarrATA DAL COMMISSARIO STRP.913•DINAkip POi'.1.POTER1 DE1: • 
CONSIGLIO 9.1*..1A/4É.P:119... 06 23....d10.00-ibiz 	 • 	• 	• • 	• 

. 	. 	, 	. 

e  LI  impost% DISC!:;?-tt.n.r2  N 

..apkow. DiaiRdP.4wsoOgrOmy..-.: : 



REGOLAMENTO  DiPOSTA 
• ,Ii-Kie..-0,-“rtystgerlr 

Pas. 2 

Ii  prose*.  .  Rego  ainento e adottatonell'ambito H della Pote.sti 
tégOlainejltat'à preitr4Sta 	52: dèir 1);Igs.. ..rt°44.•  deI 1510/1074er,-. 
idisciplinare EappliCatiOnetelrippott di- otit *Art 4 4e1 Algs n°2.3114 

2. Nel regOlrnefito:tscind Siabiliti il ...iireisdij.p6st,,'.i soggetti pSivi 
dell'imposta,. te vrnzioni, gli obblighi dei geStor.i-  -dale  slintinte.liéettive 
le misure delle sanzioni applicabili nei  'ens?  di inadettilmetito . 	. 

Istituzione e près:qp 

1. 1,14P0Sa sciggibinf'te. i§lifiiita :Ltd? e 
(IMPS, 4 del DecretqLegfslativo 14 inariò 2011 'n°2 

2: n rpiatiyo:ièttito,;6 cle.sppp. A 
bjlancxo di  **Fla. 	pitta  *dr. Lic 

iziene e .recupero dei beni -Cult-unit ed - 
pubblici locali 

Pr‘attpos:to.ilell'in.i.pok4:6 il 	in  strut-We  ricettive all'area . 	 . 	 • 
aperta •-- campeggi,. a.griturisrai,  Sep  attrezzate per la sosta ,temporanea,  bed  
and breakfast, case e •appartamenti per vacanze, affittacamere, case per 
fez* iresidenze turistiche albergifiere, alberghi, iunità 4Ra:hie annnObiliate . 
ad uso intisticó residence costituiti da uno , -.9 più intinobilt; foresterie, e 
aree dx sosta (crpper 	situati nel tertitorio coi402:16 di  Licata  



-7-71r  

Articolo: 3 

oggetto passivo e responsabile 40-1 oblAW11 tPlAkt4r1 

1. Soggetto passivo delPiniposta e chi pernotta nelle strutture ,ricettive' 
descritte all'articolo 2, c ernMa. 3. 

2. 111 soggetto teapcgsabile degli obblighi tributari. 6 E gestore della 
struttura iicettka presso la: quale  ?ono  ospitati colorò  cite  §00  tent.*  al 
pagamento 

4)1 mutpri entroji.dpciiuo Arno  di 

coloro  the  prestano 

gli appartertenti aftòxà  dell  ordine che soggiomanoper esigenz 
di servizio; 

i soggetti con più -di 70. anrn  

Artieolo 5 

Periodo di applicazione 

I. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dai 01/01 al 
31/12/ di ogM  wino.  

*SENTENZA TAR SICILIA fi°02174/01ZrtgaPROV.C6LL N°01653/2012RR9.1C 



Articolo 

ObhligJÌì dei gestori delle strutture 
, • 

1.1 tertòrj -4,611e strtitti*e ncethve tibie4te13:0114 età; di l.:40-tiL0b:9 tenuti 

a: in  roWiat.P. 	àij-P64it!:•..r.a.ti,. i propri ospiti clelPal0i0ùii,04,:411190- 
delle eS6).*i6i1i dai.41P944. "di Pggibri16. : • 

• 2,,e y:§,sinicifoiliiligO•dii • 
Li(?ta;:  entro orbite-i iztdrtil dei mese successivo :4;311E31= -1.1r1OC4Org-che. • 
hanno pernottato presso la propria struttura nè1 corto del mese precedente, 
il 	rélativo 	is as 	 ri-kibi,rd,•:405:. • -. II  

pr  	, : l' Sa : 	 • o  s arnAi 4,6-f. :::: 
eS.  ELA • 

" )7- 

Art1p9i02 

Versameii 

	

1. I soggetti di Cui 	'articolo. 3 aI termine di ciascun soggiorno 
Corrispondono l'imposta a.1 gestore della Struttura ricettiva.  presso la quale 
hanno : pernottato Q al • proprietario dell'il:444 I 043ità4y-a..- Questi 140E4 

:provvedono 0.114 riscossione dell'imposta, rilasciando appiiSita. quie.tanza; p 
al successivo versamento al Conitinee: - e 
2: 	gestore della struttura ricettiva, copie individuato dal precedente  it  2 
comma 3 e i proprietan delle imita abitative, come • individuati dal 
precedente art. 2 comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a 
titolo d'imposta di soggiorno,  ears  gumdrci son 
mese, con lesegnentimodalità : 	' 	 — 

f a) su apposito c/c postale intestati al Comune di  Licata;  

b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;  

REGOLAMENTO INIESSTArg SPGGIQRNO 

Pag. 4 

an:  



li esso pagprnento diretto effettuato prssò gltspOrté/11. delta Tesoreria' 
ConiriPPre- 

Articolo 8 

Disposizioni in tema ai accertamento 

Ai -fini dell'attività, di acceriainentii 	rntbsta, di shggidino s 
applicano le disposizioni ctii all'articolo 1, -commi 161-e '162 della le 
n°296/2066. 

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di Ci00911° r éln St17425. _ 	 °ve 
possibile 	richi&sta 'hi-cinnPqt.entirlÌ,P,i:gt!nlie-;di   A  ''.41°  

ei -gesto . delle 

a) 	tare i Soggetti Passivi e i gestori delle  sae- 
esibire otramettere atti p documenti; • 

h) inviare 4i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati 
e notizie di carattere specifico, con inyito a restituirli compilati e 

firmati. 

Articolo 9 

S4.11zig* 

I . Le violazioni al presente regolainento sono pinite con le sanzioni , 	• 
amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in matepa 
di sanzioni tributarie  dai decreti legislativi 18112/1997, n°471, h°472 e 
ii°4.73; nonché secondo le disposizioni del presente artiCalo. . 

elementi iileVaitti 	correonti del ssoge . PassTn 
sUutture 	 A  cones  mie di spese't 	può: ' 

2. Per l'emesso, ritardato o i amate versnrne t. de 	osta, si applica la • 
san7ione hrnrninistratiVa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi 
dell'art. 13 del D.lgs. n°471197. 

/..‘r 'f!1 	 . • : 	 . ' • 

REGOLAMSIPOIlOt4TAM SOGGIORNO 



tsk. 

 

Al proc - in 	- 	• 'si 	di • al ' trito' di irrogazione 	a sanzrone 	presente: 	egiiirn4 

applicano; -altresr, le disposizioni di „cui agli.articoli 9 e 17 del rch 

472/1997- . 	. 

3. Per l'omessa, incompleta .0 infedele COMITTITC4.210ne7. 	presentt 

Scadenze,- da parte dei gestoie delta -struttura ricettiva, si applica L 
.sanzione amminisfrativa Pe",enTliiiiii • ' d4t. 2$;00 a 509/00.  

Al :procedimento .di irrogazione Mia sp:43.440110- ctii...alpiOnte comma si  v 
applicano le disposizioni - della legge p°6.8.91.19,81... 

ciisfione-coaffiya - 
. 	• 

I. te somme accertate.dall'AmMinistraZiOne Comrinale  a titolo dz i.mpo,-, cAurr-e; 
sanzioni ed: interessi se :non versate- dutiii il fàfMin'é;MLSIOssatt n 'giorni dalla t , 
notifica dell'atto, sono tiséosse céattitamente secondo le vigenti 
disposizioni di 1egg.e. 

Articolo i/ 

Rimborsi 

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno ineccedenis rispetto 
al dovuto, l'importo può essere recuperato paqdiagte compensazione c94 
pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi  
della compensaZione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al 
precedente art. 7. 

2. Nel caso i cti. i versamenti di cui a Gomma prece4ente noil siano stati 
compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del versamento ovvero da quello .in cui è stato defuntivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 

- 'REGOLAMENTO MIPOSTADPSOGGIORND9';'» 	" 



ConteptFiqs i 
L'

sclizi
-can(trover.  Si ,conce,rn-71i,e;‘13).m.  po-  sta.  di s. 	0.1nO sonp devolute alla 

g4uri 	one  delle 
  -conunissjóni..tribuidrie.Pise.‘ 	ik.s. n°546/199 

REGOLAMENT9 INPOSTA DI 
SOgGIOR4Pl.,,,i.r- 

• Tttkt: • 



4 	; 

Licata  08/05/2012 

„t 

t 

t 

' 

.i 

Licata U8/05/2012  Il Delegato alle funzio 
rtrizi Fi 

irigenziUli 

k. 

iiell'adunahai. del 

Assiste e partecipa : Cl Segretario,  Generale; Xvice Seff 

Dichiarazione sulla 
ipinti) I 	ANIMISSliarrA 

fl-Ret sabffe
ivinia 

 de
o
ip 

(Do 

Litata, fl .L 1 *I t i  
Licatall 

Pareri espressi ai sensi dell'alt 53 della Legge N_ 142/90 e successive madi5dhe ed 4  graziotd cosi 
carne recepito claila L. R.. N.48/91 e successive modificheed integrazioni):  

181 esprime parere favoraVole sub -proposta di deliberazione dioui sopra I  

il ,C3elegato 

Parere in ard 	

alIellinzi 
- Servizi Fina 

e 	
Airl i  

Ir • 

f 

h 

f 

irle alla REGOLARITR TECNICA: 

‘ Parere in tirane atta REGOLAMI:V CONTA R:E, 	 ' 
ai sensi delta Circolate del Ministena del:Interno a  FL  25/99, attestante, attesi, la copertura 
III 	tt;tridaria e l'esatta itripttfaZtione della Spessa/la pertinente partizlóne del bilancio e riscontrante 
la capitza del refatheostanziarnentor 

8TesP111116 parere Favarevote  sulfa  proposta di deliberazione di cui sopra 
il O-eteri-te atto  ruin  coroporfa impegno di spesa 

L'ASSESSORE a RIVA 

Licata,  li  08/9512012 

rn:4;  
**Sea l  

Arnatra 

ESAMINATA ED APPROVATA 

dal ponittissnria Straordinaria:  pr  la gestione dei Camorre con poteri del Consiglio .t omunafe 
Va: ...etuiegirre,  Terreno Va. 

	con  delibera  COmmissariale Nr.  If  ore 



Delibera del Commissario Straordinario 	.19 del 21/06/2012 

11 CddianimSaiiò Spraordinat 
per la gestione Si Colonne 

tout poteri del Consiglio Comunale 
Dote Giuseppe rerranova 

il 	Segtet trio.  Gene mie 
t Pietro Cartitina 

  

CiirrincAtio Di IrTIRRLICAZIONt 

n sòttottittcy. Segretario Comunale, Fitti gli atti. d'ufficio>  

CERTIFICA 	 i  
Che la presente delibetazione, ai, tesisi dell'art 11 della L.R. n. 44/91, è stata affisg 
all'Albo Premio cli questa Comune per g.,15 cometuthri a partire dal giorno: 

Pulabl. N.° 	 

Li 	  
IL SEGRETARIO G ENER. 

LI 	Usctiqo Contatta0 Segretatio Comunale, vsiz la Id.R 03/12/1991, n. 44 

ATTESTA 

Che la presente delihetazbne è &vela= esecu 	 oarirot 

o A sa dichinta  inamediatnnente 0,Seattiva- 
o Sona dazi 14) giarni ala da diiniziO della pubbhcazaorre. 

Sono. tim.04.i15 091±ai ± Pltedon 15Wpm:idi Itubblicazioae. 

rr,s RETARK) GENERALE 

Copia con. 	e all'o 	 Ae ad 

Lxcath 	

 

j1.11Z pON$A1ME LlE1.,SERv1ZTO 

• Si  at-testa che la presente dabera èttAtit trasmessa in data 	 per il 
controllo ai Cali gruppo Consiliari.  

Licata  .11 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI ) 



COMUNE DI LICATA 
(Provincia di AgrIgent 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

Nr. SO del 	23 Ano:  2013 

Oggetto: Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014. 

  

VISTA la proposta del Dzpartimento Servizi Finanziari Nr.  014  del  22.08v 2013  

Responsabile  Sig  ra Giuseppina Amato che si allega al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla 
Legge Regionale 48/91 e successive modOche ed integrazioni; 

Lez L.R N. 7/92 ; 
Il T U E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento 
degli Enti Locali; 
L '0.REELL ; 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto 

DETERMINA 

Di approvare la proposta N°  04 	del  22 . 0 g. 2D i 3  con la narrativa, 
motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 



CITTÀ DI LICATA 
Provincia di Agrigento 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA di 

DETERMINAZIONE SINDACALE  

Nr. 	 del  2.2 • O 8 • 020 t i 

?getto: Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014 

 

   

WESSO: 

Che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011; n° 23 -- Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°67 del 23 
marzo 2011,all'cat 4 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di 
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o 
città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, 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, sino a 5 euro per notte di soggiorno; 

Con Decreto 12 ottobre 2011 all'art.2 pubblicato sulla G.UR.S. n° 47 parte l° 
la Città di  Licata  è riconosciuta località a vocazione turistica; 

Che, cppclelibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del 
Cànszglzo ComunaleWili-§9,:talLe6r2a12 si èfróvVeduto,all 'approvazione ad, 
regolamento Comunale per la disciplina delninp 'te" di i'diggznroo,-  nonché 

= 

	

all'istituzione della stessa, in attuazione precitato'rart. 	o, 
s.'2.5/20/11 ; • 	- 

	

alt .13 	 S i Pii; Sa ti' 	.?1,....irZiOrC: 4.)/1- 



_LL„; 

• Che l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n° 7 integrato dall'art. 41 della L.R. I 
settembre 1993, n°26 attribuisce al Sindaco la competenza in materia di tributi; 

• Che con determina sindacale n° 29 del 30.07.2012 sono state determinate le 
tariffe relativamente all'imposta di soggiorno; 

VISTA la direttiva Sindacale n° 128 del 21.08.2013 con la quale invita il Dirigente 
dei servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari per provvedere alla 
determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2014, poiché facendo 
riferimento a località siciliane con turismo avviato le vigenti tariffe risultano elevate; 
invitando altresì il dirigente alla previsione della cosidetta "Bassa Stagione" al fine di 
incrementare la destagionalizzazione; 

; PRESO ATTO che i gestori hanno la necessità di avere prontezza di tale 
rimodulazione tariffaria , al fine di poter effettuare una programmazione dei pacchetti 
turistici per l'anno 2014 con i tour-operator; 

CONSIDERATO che obbiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di 
, promuovere politiche atte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il 

f 
turismo nel territorio di  Licata,  tale "manovra" porterà sicuramente ad un incremento 
della "popolazione Turista ed una maggiore collaborazione con le strutture rice/five; 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 42, comma, lett. .1) del Digs.267/2000 
e s.m.i. spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative tariffe; 

RITENUTO, per meglio incrementare e sviluppare il turismo, opportyno provvedere 
alla rimodulazione te:traina e incrementare la destagionalizzazione; 	 L 

DATO ATTO che detta rimodulazione taredria introdotta con il presente atto non 
altera le stime relative alla previsione di gettito per il corrente anno e che in ogni caso 
non si può quantificare l'incidenza positiva o negativa considerato che non si hanh o 
dati relativi ad annualità trascorse; 

RITENUTO per quanto sopra esposto approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno 
per la Città di  Licata  che avranno decorrenza 1.1.2014; 

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla 
Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
La Lit N. 7/92; 
7 TU EL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
d'a Legge Regionale IL 30 de _2.3/12/2000 	che det  a_ le_ nyp_x_e...-norm 

- t 6.7. 
j 20.R.EE.LL. 

UTENUTA la propria 	 RTIFFNM" IriwarAcm--mmpetenz competenza ad adottaren presente rv 



.1rair,I4Ltare tstpi 

SI PROPONE 

Peri motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) Di determinare, le tar(ffe per il pagamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 
2014, per ogni pernottamento e per ogni persona, nelle misure di cui 
all'allegato "A"; 

2) Di prendere atto che dette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1 
gennaio 2014; 

3) Di prendere, altresì, atto che il periodo di "Bassa Stagione "andrà dal 15/09 al 
30/05 di ogni anno. 



Vecchie 

tariffe 

ALTA 

STAGIONE 
BASSA STAGIONE 

CLASSIFICAZIONE 

EURO EURO 

1;00 1.A.categoriaH I 	2,00 	1 	1,50 

ALLEGATO ".A" 

Strutture ricettive alberghiere 

CLASSIFICAZIONE 
Vecchie 
tariffe 

ALTA- 
STAGIONE 

BASSA STAGIONE 

EURO EURO 

1 STELLA 2,00 1,00 0,70 

2 STELLE 2,00 1,00 0,70 

3 STELLE 2,00 1,50 1,00 

4 STELLE 3,00 2,00 1,00 

5 STELLE 3,00  2,50  1,00  

Strutture ricettive extralberghiere 

Esercizi di affittacamere 

0,70 3n categoric 	1,00 	1,00 

1,00 	 0,70 34  categoric 	1,00 

2a categoric 	I 	1,50 	I 	1,20 	i. 	0,90 

CLASSIFICAZIONE 

1A categoria 

Vecchie 
tariffe 

ALTA 

STAGIONE 
BASSA STAGIONE 

• .11711 
IiI 

Affività ricettive in 

esercizi di ristorazione 
2,00 	1,50 	 1,00 

2A categoria 	j 	1,50 	I 	1,20 	1 	0,90 

EURO EURO 



ALTA 
STAGIONE 

BASSA STAGIONE 
Vecchie 

tariffe 
Attività ricettive a conduzione 

familiare  -Bed  SA Breakfast EURO 
	

EURO 
	

EURO 

1,00  0,70  1,50  

Strutture ricettive- residence 

CLASSIFICAZIONE 
Vecchie 

tariffe 

ALTA 
STAGIONE 

BASSA STAGIONE 

EURO EURO 

lA categoria 2,00 1,50 1,00 

2A categoria 1,50 1,20 0,90 

3A categoria 1,00 1,00 0,70  

Attività riceffive in 

Residenze rurali 

agriturismi 

CLASSIFICAZIONE 
Vecchie 

tariffe 

ALTA 
STAGIONE 

BASSA STAGIONE 

EURO EURO 

1A categoria 2,00 1,50 1,0(1 

2A categoric 1,50 1,20 0,90: 

3/1/4  categoria 1,00 1,00 0,70- 

Vecchie 
tariffe 

ALTA 
STAGIONE 

BASSA STAGIONE 

euro EURO Case per ferie 	 EURO 

1,50 1,00 0,70 

ALTA 
TAG IONE 

BASSA STAGIONE 
Vecchie 

tariffe 
• 

Case religiose di ospitalità EURO EURO EURO 

1,00 0,70 1,50 



Campeggi 

Villaggi turistici 

Strutture ricettive all'aperto 

CLASSIFICAZIONE 
Vecchie 

tariffe 

ALTA TAGIONE BASSA STAGIONE 

EURO.  EURO 

2A categoria 1,00 1,00 0,70 

3A categoria 2,00 1,50 1,00 

4A categoria 2,50  2,00 1,00  

CLASSIFICAZIONE 
Vecchie 

tariffe 

ALTA TAGIONE i  BASSA STAGIONE 

EURO EURO 

1 STELLA 0,50 0,50 0,30 

2 STELLE 0,70 0,70 0,50 

3 STELLE 1,00 EDO 0,70 

4 STELLE 1,50 1,50 1,00 



• CITTA' di LICATA 
Provincia Regionale di Agrigento 

UFFICIO DI GABINET7'0 

DIRETTIVA W 128 DEL 21.08.2013 
Dirigente del Dip. to Servizi Finaraiari. 

Dott. ssa Francesca Santamaria 
Al Nucleo di Valutazione 

SEDE 

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014 

Premesso che: 

• Con Decreto 12 ottobre 2011 all'art.2 pubblicato sulla 6.U.R.S. n° 47 parte 1° la Città di  
Licata  è sarta riconosciuta località a vocazione turistica; 

• questa Amministrazione intende increMentare il turismo in questa Città e intende 
intrattenere, cOn tutte le strutture ricettive turistiche, ubicate nel territorio comunale, Si 
rapporto fondatoSulla più ampia collaborazione dando la Piena e fattiVa disponibilità; 

• con deiermina sindacale n° 29 del 30.67.2012, 0710 state determinate le tariffe 
relativamente  all  'imposta di soggiorno; 

• le tariffe approvate con la sopra indicata determina risultano elevate facendo riferimento a 
località siciliane con turismo avviato; 

• al fine di incrementare la destagionalizzazione, occorre prevedere la cosidetta "Bassa 
Stagione", determinando in detto periodo, che va dal 15.09 al .30.05 la misura  dell  'imposta 

• in maniera ancora pia ridotta; 

Preso atto che, detti gestori, hanno necessita di avere prontezza di tale rimodulazione tarearia 
per poter effettuare tina programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 con i 
tour — operatoi ; 

Che obiettivo  dell  'Amm.ne Cottile è quello di promuovere politiche Sociali rivolte a favorire 
interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territario di  Licata;  

Posto quanto detto, 



CLASSIFICAZIONE 
. EURO 	 EURO 

2a categoria 1,20 	 0,90 

311 categoria 1,00 	 0,70  

la S. V.. in qualità di Dirigenti del Dipartimento Servizi Finanziari alla predisposizione degli atti 
necessari per rimodulare le tariffe che avranno decorrenza 1.1.2014 nel modo sotto indicato: 

Strutture ricettive alberghiere 

CLASSIFICAZIONE 
ALTA. TAGIONE BASSASTAGIONE 

EURO EURO 

1 STELLA 1,00 0,70 

Alberghi 	 2 STELLE 1,00 0,70 

3 STELLE 1,50 1,00 

4 STELLE 2,00 1,00 

5 STELLE 2,50 1,00  

Strutture ricettive extralberghiere 

Esordi( di cdffitaccimere 	 1it categoria 	 1,50 	 1,00 

ALTA TAGIONE BASSA STAGIONE 
CLASSIFICAZIONE 

EURO 	 EURO  

1,50 	 1,00 
Attività ricettive in 

IA  categoria  
esercizi di rlstorazione 

0,70 1,00 34 categoria 

Attività riceffive a .conduzione 
familiare  -Bed  & Breakfast 

ALTA TAGIONE BASSA STAGIONE 

24 categoria 0;90 7,20 

ALTA TAGIONE BASSA STAGIONE 



CLASSIFICAZIONE 
EURO EURO  

1,50 LOD IA  categoria  Strutture ricettive- residence 

L20 0,90 2A categoria 

LOG 0,70  3A cate;goila -- 

ALTA 
TAGIONE 

BASSA STAGIONE 

EURO EURO Case per ferie 

1,00  0,70 

ALTA 
TAGIONE7 • 

BASSA STAGIONE 

EURO EURO-.  Case religiose di ospitalità 

- E-00, 	 

BASSA STAGIONE 

trutture ricettive all'aperto 

ALTA TAGIONE 
CLASSIFICAZIONE 

EURO EURO 

Villaggi turistici 2A categoria 

3A categoric 

4A categoria 

ALTA TAGIONE BASSA STAGIONE 

CLASSIFICAZIONE 
TAGIONE BASSA STAGIONE 

Attività riceftive in EURO EURO 

Residenze rurali 

3

21 

 A

AA 

 c t

categoriaat

e  g

egDoria 

	

r

ALTA 

agriturismi 1,20 

1

1

:00

50 

0019? ia 

1,00 _0,70 

1,50 LOO 

2,00 1,00 



ALTA TAGIONE j BASSA STAGIONE 
CLASSIFICAZIONE 

EURO EURO 

1 STELLA 0,50 0,30 
Campeggi 

0,50 2 STELLE 

3 STELLE 

17 Sindaco 
e 3  Avv.to Angelo Balsamo 



Ricerca per codice ISTAT; 'LICATA' 

01-gennaio-2012 al 31-dicembre-2012 

al 01-gennaio-2012 al 31-dicembre-2012 

MOVIMENTO NEGLI ESERCIZI A1J3ERGHIERI 

PRESENZE 

Differenza 

26.218 

A 	B 	Differenza 

146.471L146.476 

=21111111;i1111CielligE21 
.,f:;471;21111111111;; 27.105 	 0 Ea 

Pasnamena 

0,00 	5,59 

0 	0,00 	10,96 

155.399 155.399 

Differenza . A. 	EV 	Differenza. 	A, 

1.73 	1.73 	 no 

6571. 	65 	 0,00 

Toviis coronas's:to 
• . 	. 

PRESENZE • 

26.805 	26,805  148.214 148.214 



Dichiarazione sulla 
AMIMISSIBILITA 

Licata,li, 22 • O • zio 3 IL Dirig 	ervizi Finanziari 
Dotta 4 	Santamaria 

ASSESSORE AL RAMO 	U ISTRUTTORE / o 
se redatta su direttiva politica) Il Responsabile del 

procedimento 
Licata,Il 	  

Licata,ii 	• O 	13  

Sig.ra Gius 	mato 

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ' CONTAJ3TIF, 

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N,  FL  25/99, attestante, altresì, la 
copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione dei 
bilancio e riscontrante la-capienza-del-relativo stan7lamento. 	A 	-  

Si esprime parere favorevole. Sulla Proposto di deliberazione-di cuisopro: • 
• A - 

Non,comportor irngegno_di-we 

mpegno n.  

Licata,  li  22- OR ,ao i 3 Il Dirig 
Dott.ssa 

Finanziari 
Santa tarli 

. 	. . 	. 	• 
Annotata nel....bt.titiaccio  dell  Determini Sindacati 

con il Nr. 	del 



COMUNE DI LICATA 
PrOvincia di Agrigento  

COLLEGIO DEI REVISORI 

COLLEGIO DEI-REVISORI 

oggetto: parere su Parziale Modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno; 
tProposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/08/2013 

Vista la proposta di deliberazione del consiglio Comunale avente per oggetto: "Parziale 

modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno." 

sottoposta all'esame del Collegio per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del d.lgs 

267/00; 

RILEVATO 

5 . Che l'amministrazione ritiene necessario adeguare, alla luce delle concrete problematiche, l'attuale 
disciplina regolamentare per la semplifira7ione della gestione del tributo cOncedendo una esenzione 
ai minori entro il dodicesimo anno di età ed, ai soggetti che pernottano. Oltre 10 notti, ovvero 
l'esenzione dall'I I pernottamento 

CONSIDERATO 

Che l'obiettivo dell'Amministrazioni to-iffnliale 6 quello di promuovere `politiche atte a favorire 
interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di  Licata,  anche-  Se.  in ',Mia :analisi 
si avrà una diminuzione dell'entrata  di detta imposta, pari al 15% circa, ma sicuramente tale 
manovra porterà un incremento della "Popolazione Turistica" con un maggior gettito; 	- _ _ _ 

VISTO 

lo statuto ed il regolamenti comm;lt r:----o7-';lial'irt-7-51-della 	L - 442/90 e la leiggirt._ 
23/12/2000 	

, - , 	• 	- 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla modifica di cui in premessa 

LICATA, li 08/10/2013 

IC 



bet.  Sindacale  Nr. 5 O del 
23 ma 2013 	• 

- --CER-11141GATO-DEPUBBLICAZIONE 

Il sottoscritta Segretario Comungle, visti gli atti d'ufficio, 

CERTIFICA . 	: 
• — - 	Che copia integrale deN  presente detenninagipp ai sensi dell'art. 11 della L.R.. 44/91, -1 è stata -aifissa 	Pretorio di questo Coinune per g.15 consecinivi a partir.  e dal i giorno 

	 e fino al 	,  (Reg.  PubbL N° 	 

Licata, Li 	  

IL.  SEGRETARIO GENERALE 
= 

Copia Confbrnie all'originale, in carta libera, ad uso ainministrativo.. 

tLicata,11 	  

IL RESI"ONSABTLP DEL SPRVIZIO 

• 



Par 	inLdiat REGOLARITA' TECNICA: 

)• 	sulla proposta di deliber 	ne di cui sopr 

• • 	 00.11b 	7‘ • • 
.CIS..M3&15Mar' 

(Fared  espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integ 
così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni): 

i Si esprime parere 

IL Ding- rDipartimento 

I 	 Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTA 	, 

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N.  FL  25/99, attestante, altresì, la copertura 

i

finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontran 
la capienza del relativo stanziamento: _ 

1 . 	• 

Licata,  li  2. 

Si esprime parere 	  sulla proposta di deliberazione di cui  sop  

Impegno n. 	 del  

Licata  li  

 

ii  Dirigente del Dipartimento Finanze 

  

Composizione del Consiglio Comunale 

i RIPELLINO GIUSEPPE 16 PERUGA GIUSEPPE 

2 CAPITA' FRANCESCO 17 IACONA ANGELO 

3 CALLEA VINCENZO . 18 SCOZZARI GIUSEPPE 

4 PLATAMONE SAVERIO 19 CAICO ALESSIA 

5 RUSSOTTO SALVATORE 20 PICCIONELLO GAETANO 

6 URSO AURELIA 21 SICA VINCENZO 

7 CAICO GIUSEPPE 22 1 sAMBITO ANGELO 
8 GIARRATANA GIUSEPPE 23 BURGIO GIACOMO 

9 TERRITO GIUSEPPE 24 BONFISSUTO ANGELO 

10 MONTANA GIUSEPPE • 25 CASTIGLIONE BELINDA 

11 TRIGLIA ANNA 26 D'oRst ELIO 

12 ARNONE MARIANNA 27  ALE  SCI TIZIANA 
13 MOSCATO FRANCESCO • 28 cosENTwo MARIANO 

14 DE CARO STEFANO 29 TERRANOVA ANTONIO 

15 CALLEA VIOLETTA 30 SORCE ILDEGARDO 
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ESECUTIVITA' DELL'ATTO 
(Art. 12, commi le  2, L.R. 3 dicembre 1991, nr.44) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 

ATTESTA 

ott.ssa atei-torca 
IL SEGRrIO GENERALE 

ii„ SEGRETARiC GENEFLE  
Ros431-10 Afairile: Di  oro  

• IL 	SEGRETA GENERALE 
VOU.S.52  eriTayerricca  
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso Ciaw 	tivo. 
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i Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando Mule 
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I
Delibera di C.C. N°87 del 31/10/2013 

I 	 Il Presidente 
E 

I 	
Il Consigliere Anziano 	gig.  Saverio Platanzone  (gig.  Saverio 	Segretario Generale 

I
l 	

- sig.Russotto Salvatore 	 Dott.ssa Caterina tliforicea 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZMI\TE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della 
Pubblicazione, 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo  On-line  di 

—q-Testo-Comune per giorni 15 a partire dal giorno  2 - l - 7013  e fino al 

-t 01 2-0 '4 	(Registro Pubblicazioni 	•0 	)  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

u 	È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
o Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pifbblicazione. 

'\><Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazionc. 

O 	'2-2)24 in quanto: 
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