CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

•••••

Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n.

2~

del

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall'art. 6, comma I, L.R. 26 giugno 2015,

D.

II)

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per l'imposta di soggiorno - Attivazione delle
entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n.
267/2000 - Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno.

ESTRAno DEL DISPOSITIVO
1.

MODIFICARE l'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di
Castelvetrano, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m .i., nel testo di seguito trascritto :
ART. 6 - Misura dell'imposta

2. "La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in
proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 :
euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non
superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi
struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;
euro 1,20 per pernottamento qualora lo tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi
l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura
ricettiva di qualsiasi classifica e tipolagia".
2.

APPROVARE le tariffe dell'imposta di soggiorno

rideterminate a seguito della suddetta modifica dell'art. 6 del

Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano che, in forma
integrale, viene allegato alla presente deliberazione .
3.

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000, la presente deliberazione non è revoca bile ed ha efficacia pe

4.

TRASMETTERE telematica mente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del

cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilbrato;
portale www.portalefederalismofjscale.gov.it.
5.

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per El stabilita' finanziaria degli enti bcali presso il Ministero

6.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma Il, della L.R. n. 44/91.

7.

PUBBLICARE il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno del Comune di

dell'interno .

Castelvetrano, nel testo modificato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di
Castelvetrano.

.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

