
COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

Ufficio Segreteria

Seduta del 1610112013 N. 12 Reg. Delib.

DELIBBRAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto : Destinazione degli introiti derivanti dall'introduzione dell'imposta di soggiorno ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.l4l03l20ll no 23.

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 14,30
adunanze del Comune, convocata lt Giunta Municipale con l'osseryanza
previste dal T.U.L.C.P., sono intervenuti i signori:

Presente

Si

Assente

REGINE Francesco
MATTERA Giovanni
RUSSO Mario
MONTI Nicola
DI MAIO Aniello
PATALANO Luigi
SPATARO Antonio
SAVIO Gaetano

nella
delle

sala delle
formalità

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco CASTALDI

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente deliberare,
assume la presidenza della seduta il dott. Francesco REGINE nella qualità di Sindaco.

il Presidente, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto.



il

I

LA GIUNTA

VISTA la proposta di delibera così come predisposta ed allegata in attio riferita
all'argomento riportato in oggetto;

DATO ATTO che la stessa si intende qui integralmente trascritta in ogni sua partel

RITENUTO la proposta meritevole di integrale approvazionel

VISTI i pareri resi nella proposta in atti dai responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e favorevoli; espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta di detiberazione così come predisposta e relativa
all'argomento riportato all'oggetto;

2, Dare atto che il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente
trascritto e riprodotto per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. Dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, successiva e

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40 del D.lgs.

267100.



C&MUNE #}I FORIO
Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA,,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL:

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Destinazione degli introiti derivanti dall'introduzione dellimposta di soggiorno ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.l4l03l20l1 no 23.

zuCHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23
matzo 20ll avefie ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

DATO ATTO che l'art. 4 del predetto Decreto disciplina f imposta di soggiorno ed in particolare
quanto segue:

1. I rromuni capoluogo rli provinr:ia, le unioni dr comuni nonché i comuni inclusi ne qli eler;lhi
iegionali delle località turistiche o città dlarte possonb 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 alprezzo, sino a 5 euro pè. rrott.
di soggiorno. Il relativo gettito e'destinato afrnanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,,fnrizione e recup€io
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, f imposta di soggiomo può sostituire, in
tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta
nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuaziote
delf imposta di soggiomo. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni,
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 - n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive. hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine
ir i indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

CO\SIDERATO CHE:

Piazza Municipio n.9 - 80075 Forio
e-mail : ragionerie(d.comune.forio.na.it

TRIBUTI E PERSONALE
P.I.: 0736859O632 - C.F.: 83O00990636

te1.0813332914 - fax.08 13332942



- L'imposta di che trattasi può essere istituita unicamente dai Ct-rm::l c::,: --: I* j rrllr.r :rlllrì,jili* illllilluljljlui

Unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi re-sionali delle i,rc:l::::-:1i*-l,t I .i"llru I.']ulrÌu

ATTESO che il Comune di Forio, a seguito della riduzione dei trasferimenti era:;-:. rr- r- :.i.tr313'IrìrrrÈ r,n

grado di assicurare un livello accettabile di servizi anche nei confronti della popolazit-r:. :*:i§.*--:',]-

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Forio con propria delibera consiliare n.73 del 10 dicembre 2012 ha istituito e

regolamentato f imposta di soggiom",

pRECISATO che la misura delf imposta è stabilita con riferimento alla tipologia delle strutture

ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti

dalle medesime;

DATO ATTO che nel corso del 2010 l'azienda di Cura e Soggiorno di Ischia ha rilevato 172.434

arrivi e l.l24.392presenze presso il Comune di Forio, e che per il 2012tali dati non sono ancora

definitivi e quindi.ro, un.oru confermati, e che in base alle proiezioni effettuate dall'Ufficio ed alle

tariffe detbèrate si ritiene prudenziale prevedere una entrata annuale di euro 600.000,00 derivante

dalf introduzione di tale imposta;

RITENUTO per dovere di correttezza e trasparenza. adottare opportuna delibera, seppure non

prevista da alcuna disposizione legislativa, per evidenziare quali interventi vengono cofinanziati

àall,Amministrazione òomunale con iI gettito delf imposta di soggiorno per il triennio 201312015.

Arco temporale considerato sia in relazione al bilancio pluriennale che viene approvato

dall,Amministrazione sia per dare una logica di programmazione all'impiego dei fondi derivanti

dall,irnposta di soggiorno, destinandoli nqi priini_ anni agli interventi prioritari e poi nel corso ciegli

anni successivi inlvestendoli in programmazione e sviluppo dell?offerta turistica, anche da

progranìmare con gli operatori turistici del settore;

RITENUTO pertanto dare atto del seguente prospetto riepilogativo di utilizzo delf imposta di

soggiorno quale cofinanziamento dei seguenti interventi:

Previsione
d'incasso

Cap. di spesa Intervento Anno 2013 Anno2014 Anno 2015

600.000,00 4700 Manutenzione
al manto
stradale

250.000,00 200.000,00 200.000,00

t2600 Luminarie
natahzie

30.000,00 35.000,00 35.000,00

12601 Promozione
auività
turistica

90.000,00 85.000,00 85.000,00

r2900 Gestione
Palco per
manifestazioni
culturali

20.000,00 30.000,00 30.000,00

r2950 Finanziamento
festa patronale
di San Vito

22.000,00 22.000,00 22.000,00

13050 Fornitura
Energia

15.000,00 15.000,00 15.000,00



elettrica per
manifestazioni
culturali

I

I
I

!

1395 1 Gestione
aiuole e verde
oubblico

230.000,00 230.000,00 230.000,00

600.000,00 Totale 647.000,00 617.000,00 617.000,00

VISTO il parere favorevole relativo aila regolairis iourltù& c contabile del pro.wedrmento ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 181812000 n.267;

PROPONE DI
DELIBERARE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato,

1) Di dare atto che il Comune di Forio con propria delibera consiliare n.73 del 10 dicembre
20l2ha istituito e regolamentato f imposta di soggiomo;

Di dare atto che nel corso del 2010 l'azienda di Cura e Soggiorno di Ischia ha rilevato
172.434 anivi e 1.124.392 presenze presso il Comune di Forio, e che per il 2012talidati
non sono ancora definitivi e quindi non ancora confermati, e che in base alle proiezioni
effettuate dall'Ufficio ed alle tariffe deliberate si ritiene prudenziale prevedere una entrata
annuale di euro 600.000,00 derivante dall'introduzione di tale imposta;

Di ritenere per dovere di correttezza e trasparenza, adottare opportuna delibera, sepptlre non
prevista da alcuna disposizione-legislativa, per evidenziare quali interventi -vengono
cofinanziati dall'Amministrazione comunale con il gettito delf imposta di soggiomo per il
triennio 20t312015. Arco temporale considerato sia in relazione al bilancio pluriennale che
viene approvato dall'Amministrazione sia per dare una logica di programmazione
all'impiego dei fondi derivanti dalf imposta di soggiorno, destinandoli nei primi anni agli
interventi prioritari e poi nel corso degli aruri successivi investendoli in programmazione e
sviluppo dell'offerta turistica, anche da programmare con gli operatori turistici del settore;

4) Di ritenere pertanto di dare atto del seguente prospetto riepilogativo di utilizzo delf imposta
di soggiorno quale cofinanziamento dei seguenti interventi:

2)

-?)

Previsione
d'incasso

Cap. di spesa Intervento Anno 2013 Anno2014 Anno 2015

600.000,00 4700 Manutenzione
al manto
stradale

250.000,00 200.000,00 200.000,00

12600 Luminarie
natalizie

30.000,00 35.000,00 35.000,00

t2601 Promozione
auività
turistica

80.000,00 85.000,00 85.000,00

t2900 Gestione
Palco per
manifestazioni
culturali

20.000,00 30.000,00 30.000,00

t2950 Finanziamento 22.000.00 22.000.00 22.000,00



festa patronale
di San Vito

1 3050 Fomitura
Energia
elettrica per
manifestazioni
culturali

15.000,00 15.000,00 15.000,00

13951 Gestione
aiuole e verde
pubblico

230.000,00 230.000,00 230.000,00

600.000,00 Totale 647.000"00 617.000.00 617.000,00

5. Di rendere la presente, con votazione separata unanimemente favorevole immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267100.-

lL PRoPoNÉxirF



al sens

*

PARERI

Il Responsabile del Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta avente ad oggetto:

Oggeffo: Destinazione degli introiti derivanti dall'introduzione dell'imposta di soggiorno ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.l4l03l20ll no 23.

i dell'art. 49, comma 1 del D. tr,5s. no26712000 e art. 9 del D.I-" n"7812009, esprime parere:

FAVOREVOLE
CONTRARIO

ll Respon Settore III

ile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
12000 e art. 9 del D.L. no7812009, esprime parere:

FAVOREVOLE
CONTRARIO

E LA PROPOSTA NONASSUME RILEVANZA AI FTNI DELL'ESPRESSIONE DEL
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE.

Data

III - Ragioneria
Rando)

PREl\OTAZIOl\E NO DI PESA

ll presente impegno §

Al Progr. N.
Esercizio fi uSrio 2012

l ile del Settore II Ragioneria
incenzo Ra

Resl
267

\-
n

I
no



Il presente verbale viene così sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.
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TL VICE SEG
Dott. Fra

RIO GENERALE
CASTALDI

, ai sensi dell'art. 134
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IL VICE S ARIO COMUNALE

comma 40 T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000,n.267).

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

IL VICE SEG O COMUNALE


