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OGGETTO: Rettifica per errore materiale del regolam ento dell’Imposta di Soggiorno 
 
 

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI E FEDERALISMO MUNICIPALE 

 

RICHIAMATI: 

• La Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto “Istituzione Imposta di 
soggiorno. Approvazione del relativo regolamento comunale”; 

• Il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno di 
cui all’allegato B della delibera sopra richiamata; 

• L’emendamento del Sindaco al regolamento sopra indicato di cui all’allegato C della 
delibera sopra richiamata; 

PREMESSO che la U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale si trova nella necessità 
di provvedere alla coordinazione del testo del regolamento dell’Imposta di Soggiorno con 
l’emendamento proposto dal Sindaco e votato favorevolmente dal Consiglio in data 14/06/2012, 
relativamente alla modifica degli articoli 4, 6 e 7; 
 
PRESO ATTO che le modifiche apportate al regolamento con l’emendamento di cui sopra 
hanno soppresso l’originario articolo 7 (obblighi di dichiarazione); 
 
VISTO che gli obblighi dichiarativi sono stati accorpati all’art.6; 
 
VISTO che la soppressione dell’originario art. 7 ha comportato una rinumerazione degli articoli 
del regolamento e che pertanto l’art. 7 è ora denominato “interventi da finanziare”; 
 
ATTESO che gli articoli 9, 11 e 14, richiamando gli obblighi dichiarativi, citano l’articolo 7; 
 
RILEVATO che per coordinare il testo del regolamento è necessario modificare parti del testo 
degli articoli 9, 11 e 14; 
 
RILEVATO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 
PER TUTTO quanto sopra esposto 
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DETERMINA 

 
• La correzione dell’art. 9 (Sanzioni) del regolamento dell’Imposta di Soggiorno:  

- al comma 3 punto a)  le parole “distinta di versamento, di cui all’art, 6, 5 comma, 
e/o della dichiarazione di cui all’art. 7” vengono sostituite dalle parole 
“dichiarazione, di cui all’art. 6, 5 comma”; 

- al comma 3 viene abrogato il punto c); 
 
• La correzione dell’art. 11 (Rimborsi) del regolamento dell’Imposta di Soggiorno: 

- al comma 2 le parole “art. 7” vengono sostituite con le parole “art. 6”; 
 

 
 
• La correzione dell’art. 14 (Disposizioni finali e transitorie) del regolamento dell’Imposta di 

Soggiorno: 
- al comma 2 le parole “dagli artt. 2, 6 e 7” vengono sostituite dalle parole “dagli artt. 2 e 

6”; 
 

• di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Tributi sugli 
Immobili e Federalismo Municipale D.ssa Ivana Manduchi. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI E FEDERALISMO MUNICIPALE 

                    (D.ssa Ivana Manduchi) 


