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OGGETTO: Parziale modifica della misura delt' imposta di soggiorno.anno20l3:

IL DIRETTORE DFLL' AREA AMMIMSTRATIVA
Premesso che:

- con Decreto Legislativo l4tl3tzlll, n. 23 concernente "Disposizioni in materia di
federalismo rmriicipale", a[l'art.4 è stata introdotta la possibilità pel i c91uni. ""p.?1T.9:
di provinci4 le unioni Éi comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle

località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione del Consiglio, un'imposta di
sogsorno a carico di coloro che alloggiano nelle stnrtture ricettive situate sul proprio
territorio da applicare, secondo criteri di gradualita in proporzione aL prezzo, nella misura
massima consentita dalla legge;

Rilevato che l'Lrt.4, comma 3) del D.Lgs. nAAll, stabilisce che con regolamento_ da
adottarsi ai sensi dell'art.l7, cornma l, della Legge 400/1988, "è dettata la'disciplina
In conformità con quanlo stabilito.nel
1 generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.
", fredetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, . sentite le associazioni
,uggror111"rit. rappresentative dei titolari delle struttr:re ricettivg hanao facoltà di disporre
ulteriori modafità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecià^o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione
iel regolamento-nazionie nel termine AiOO giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 2312011,
i comuni possono comunque adottare gli atti previstf';

-

-

il regolamento nazionale non è stato emanato entro i termiai previsti dalla
richiamata oo*utÉu e che l'amministrazione comunale con propria deliberazione
Consiliare n. ll2 del 13112t2012, come consentito dalla suddetta norm4 ha comunque

preso atto che

approvato un ProPrio regolamento;

-

Vista la deliberazione di Gunta Municipale n. 38 del 231512012 con la quale sono stati
adottati Slt atti propedeutici all'introduzione dell'imposta di soggiorno;

-

Vista la deliberazione di G.M. n. 47 del7l6l2o12 con la quale è stata sogoposta al Consiglio
Comunale l'introduzione dell'imposta di soggiorno e il relativo schema ili regolamento;

-

Considerato, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. Ll2 del 13t1212012 è stata
a"U; r giugno 2013,1'iÀposta di soggiorno a carico dei soggetti non
iui*rrr" ;
residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Acireale con le
modalità di cui alÉegolamento approvato in uno al citato atto; ,

d;;;";"

,rr.,

j:j- -._ -:*Éi§rF61_É1:

-

P.rchiamata la determinazione Sindacale n.38 del 1410312013, con la quale sono state
stabilite le misure dell'imposta di soggiomo a carico dei soggetti non residenti ospitati nelle
strutture ricettive;

.*
I

Considerato che , con ricorso al TARS Sezione staccata di Catania, notificato in data 28
Gi,rgno 2013 dall'Associazione Regionale Siciliana FAITA (Federazione delle Associazioni
ItalÉne dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) nonché dalla struttura ricettiva
yeC con sede legale in Pozzillo fraz. di Acireale, per l'annullamento
hll'aria aperta
previa soipensiva'.

gi

deliberazione di Consiglio Comunale n.ll2 del 1311212012 e dell'allegato
regolamento, con cui è stata adofiata l'applicazione delf imposta di soggiorno nel Comune
di Acireale nonché di tutti gli atti eonnessi e conseguentl '

1. Della

Sindacale n.38 del 14103t2013, con cui sono state stabilite le mizure
dell'imposta di soggiomo,a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle struttye
ricettivà ubicate sil-territorio di Acireale, nonché di tutti g1i atti connessi e conseguenti a
motivo delle seguenti violazioni:

Z. DellaDeterminazione

a)
b)

Mancata audizione della FAITA Sicilia;
Mancato rispetto del criterio di gradualità in proporzione alprezzo.

Ritenuto che in base ai successivi incontri e alla precorsa corrispondenza finalizzati alla
individuazione di una gradualità dell'imposta più aderente ai ptezà medi del mercato e ad
witare il contenzio* irifuuo." di una definizione concordata che eviti evenhrali prowedimenti
sospensivi dell'efficacia degli atti amministrativi già adottati, l'Amministrazione ha ritenuto di
convenire con |a controparte la misura dell'imposta di soggiorno da applicare ai soggetti che
aloggiano nelle struuurà riceuive dell'aria aperta - camping in euro 0,15 al grorn§ fino ad un
1.
massrmo gr grorni 5, ferme restando le esenzioni previste nel Regolamento comunale;

Vista la nota prot. A.G n. 46716 de125107t2013 con la quale il legale di parte awersa dopg aver
presa visione dello schema del presente atto, ha assicurato che " da parte dei miei assistiti non
ri aura più seguito al ricorso at fan sez. di Catania notificato, il2Sl06l2}l3" almomento della
formale adozione e pubblicazione;
Dato atto che compete al Sindaco la determinazione defle relative aliquote, avendo il medesimo,
nell'ambito dell'Ordinamento Regionale, competenze generali di carattere residuale (ex an.13
della L.R.26 §osto 1992, t.7 integrato dall'art.41 della L'R 26193);
PROPONE
qui si
intead integralmente riportato e confermato:
Ji*."d"
ri" qf
Per tutto quanto nella parte rnotiva esposto che

*

l.

Dare atto che con nota prot. A.G n. 46716 de|2510712013 il legaie di parte awers4 dopo
aver preso visione dello schema del presente atto ha assicurato che " da parte dei miei
assistiti non si darà più seguito al ricòrso al TAR sez. di Catania notificafo il28l}6/2013" al
momento della formale adozione e pubblicazione;

2.

Stabilire la nuova misura dell'imposta di soggiorno da applicare ai soggetti non residenti che
alloggiano nelle struthre ricettive all'aria aperta- campings in euro 0,15 al giorno fino ad un
111urri*o di giorni 5, ferme restando le esenzioni previste dal regolamento cornunale;

3. Confermare
:
ir

[.
['

fl
I

le misure dell'imposta stabilite per le altre tipologie

ricettive con la

determinazione Sindacale n.38, del 14l13l2Al3;,
1. f,lare atto che il presente prowedimento sarà allegeto alla deliberazione di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2Ol3 ephniemnale;
2.. Confermare per le rimanenti parti la determinazione Sindacale n. 38 del1410312013;
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