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L'anno Duemila [? il giorno de1 mese di
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ia Acireale e p'recisameure ne}Pùa;rn di Città-
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- Richiamata integralmenteper relationem Ia parte motiva dellapropo#e ryq
,

DETERMINA

Così comel dal,dispositivo delliatrlegata proposta in oggetto, cha si

per relationem e'cbe si intende trascritto nella pr.esente determinazione.

(,4(w



I f1=-"'':.:='::=:1i1 I - -* :i : '---*-.----;-----..:.":r-- -l\
l*lr
I ils3&r ìh 

--, - I l,lAR. 2011

I ABEA ATFARI I§TITTMIONALI. DEL PERSoNALE _ SERYTZI DEMoGRAFICI _

I SERVUIALLA PER§ONA E AL CITTADINO

I srr(nEsR\nzIcuLTURALI-ffiATTrvrrA,pRoDUTilvE-
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PUBBLTCA rsrRuzroNE

i I Proposta di determinazione sindacale n. -lO del 0 7 fiAR. 20,3

i tr Alqat4 alla determinazisns Sindacale ^ 38 del 1 4 fi,iÌ. ;fi ii
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, tr IL DIRETTORE deil,AREA AMMINISTRATIvA

I Premesso che:

I con Decreto Legislativo l4tO3l201l, n. 23 concernente "Disposizioni in materia di
I f"deralismo municipale", all'art.4 è stata introdotta la possibilità per i comuni
[ "apoluogo 

di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi-L regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione del
i Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
i ricettive- situate sul proprio territorio da applicare, secondo ciiieri di gradualità in
li proporzione al prezeo, nella misura massima consentit a dallalegge;

Rilevato che l'art.4; cortrl& 3) del D.Lgs- 2312011, stabilisce che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 1, della Legge 400/1988, "è dettata-la dfsciplina
generale di attvazione dell'imposta di soggiorno. Ii conformiti con quanto stabilito nel
predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentiìe le associazioni

llaggrormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettivg hanno facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduaioni per particolari fattispecie o per determinati periodi ài t.*po. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in
vigore del D.Lgs. %l2All, i comuni possono comunque adottare g)i attiprevisti";

Preso atto che il regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti
dalla richiamata normativa e che l'amminist razione comunale con iropria
deliberazione Consiliare n. 112 del 8;,11212012, come consentito dalla suddettaìor-ma,
ha comunque approvato un proprio regolamento;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del23l5l20l2 con la quale sono stati
adottati gli atti propedeutici all'introduzione dell'imposta di soggiorno;

Vista la deliberazione di G.M. n. 47 del,7/6/2012 con la quale è stata sottoposta al
Consiglio Comunale l'introduzione.deil:impoita di soggiorno e il relativo schema diregolamento; n '



PROPONE
per tutto quantCI nella parte.motiva esposlo che qui si intende'inlegralmente r-iBortal-o,e

confermato:

1. Stabilire le seguenti misure d.[i;;;i; di soggiorno, fatte. salve 1e limitazioni ed

esenzioni contenute oel Regolaménto approvato-"""-àaiterazione di Consiglio

Comunale n. ll2 del T311212072: 
j

a. Strutture ricettive alberghiere

b. strutture ricettfue'extralberghiere'

TIPOLOGIA
Bed. &Breakfast 1-50 éuro

Affitlacamef,€, . cAmplngs,

aeriturismi ecc. i.oo éuro

;i.,dh ...,.."...e.,.r.* 
on tuttn

Considerato, che con deliberazione;d'i Consigliq Cromulale n' 1 72 del7311212012 è stata

istituita; a decorrere,dalll 1,giugn' 20",-.1'erà§tu oi soggiorno a carico dei soggetti

non residenti che .rì"Égiudilfi;,;;t.ir;';tJ.,n* ubicàIe nel territorio di,Acireale

con le modalità di cui ii-R"gotumentò approvato ih uno aI citato atto;

che, ai sensi dell'art.l comma 2) .lettera 9), I'R: ,1711211991 n' 48 e successlve

modi{icazioni, spetta al Consiglio CoÀunui, Tittit,tzione e l'ordiuamento dei tributi'

mentre al Sindaco la determina=ione delle relative aliquote, avendo i1 medesimo'

nell'ambito dell'ordinamento regionale, competenze g"'"tà[ di carattere residuale (ex

art. 13 della L.R. 26 agosto 1,gg2, n. 7 integrio dall'ait.41 della L'F.' 26193);

Dare. atto che' il 'preSgnte proweAl*:{: sarà^^1lle*ato alla :deliberazione di

approvazion-e dgl Bilarrcio di previsiind peif1"o1, o"J!.llté plu'riennale e'che le tariffe

li;;;.,;;-*" ii préShr; ,rro ènirefanno in vigoie dall'1, $ugno 20T3; i' "

.;:
Per gli esercizi successivi, ai'pensi dèIl'art.], comma 169 della legge' 27/7212006'n '296

(,Finanziaria 2007), qualorà non yengano adottate entro la'data frJsata'da norme:Btatali

per ta deliberazio'# d.l 
-btiil;io 

al-pi*isiong nuov"j tl']ry^:i-aliquote; rimansono

lonfermate le aliquote delf imposta'applicate nel'iirecedentee§e'rcizto' ''r : : ' ' '':
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Il Respousabiftfiel
( dott.Rosa'ri9)&t

Servizio:Turismo "'' " '
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Direttore Area Amministrativa
Il Funziona4 esponqabile d-el Setto
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( dott.An o Molino )
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II Diri'§enie A1afi.ff-GÈtdÉtiiilèlÉfififfea - §u contrbrnae auèstazione del mèssò bomrmaie - che 1a

pfésente determinaeibne' è' §tata'-pubblicata ali'Albo P?etorio di questo Comune il gionro

delia L"gg" Regj.onale

opposlzroru

A#éa1e;U,

(domenica - festivo) e vi è rimasta per gg. 15 consecutini ai sensi de11'art.8

16 ottobre L997 n. 39 de11a legisiazione vigelrte, senza reclami s6

iL DIRTGENIE A} /IRIISTRAAONE GENERAIE
' (dott. Salvatore Scibilia)
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