Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORIGINALE

N. 60

del 30/04/2013

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 22 APRILE 2013 AD OGGETTO:
“DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE E DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA
DI SOGGIORNO - ANNO D’IMPOSTA 2013” . INTEGRAZIONE

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 08.30 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:

Assenti:

Presenti:
TINTI FABIO
LUCCHESI ELEONORA
extraconsiliare
POLI FRANCO
extraconsiliare
MICHELETTI IRIO
extraconsiliare

Presidente/Sindaco
Assessore
Assessore

CALLAIOLI ROBERTO
SALVADORI MARIKA
extraconsiliare
ORSINI ANTONELLA
extraconsiliare

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco TINTI FABIO
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 22 APRILE 2013 AD
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle
competenze della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 22 aprile 2013 avente per oggetto: "determinazione del
periodo di applicazione e delle tariffe dell'imposta di soggiorno - anno d'imposta 2013";
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2012 che all'art. 1 definisce le tipologie delle strutture ricettive e
tra queste anche le aree di sosta;
CONSIDERATO che la misura dell'imposta è graduata in funzione al tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che
questa offre al soggiornante e che i servizi offerti dai campeggi, per i quali la tariffa per l'anno 2013 è di euro 0,50 a
pernottamento, sono simili a quelli offerti dalle aree di sosta;
RITENUTO di graduare nella stessa misura di euro 0,50 la tariffa dell'imposta di soggiorno applicata per i
pernottamenti nei campeggi con quella da applicare per i pernottamenti nelle aree di sosta;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

DI INTEGRARE la deliberazione n. 57 del 22 aprile 2013 della Giunta Comunale avente per oggetto "determinazione
del periodo di applicazione e delle tariffe dell'imposta di soggiorno - anno d'imposta 2013" con la tipologia della
struttura ricettiva "aree di sosta" e l'applicazione della tariffa a notte per persona di euro 0,50;
DI PROVVEDERE a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, copia conforme del
presente provvedimento;
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i
motivi sopra menzionati.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

TINTI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. SALVATORE DE PRIAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
al n. 483 del Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 30/04/2013
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
Dott.ssa Laura Catapano

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
♦ E’ divenuta esecutiva il ______________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai
sensi degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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