
COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: 
Delibera: 70

del 30/12/2021 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO.  

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Dicembre  alle ore 18:00 , nella sala delle 
adunanze, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del 
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nominativo P. A. Nominativo P. A.
SIGNORE MASSIMO X  SPARAGNA DANIELE X  
STEFANELLI GERARDO X  COLACICCO ANTONIO X  
BEMBO MINO DANIELE X  PENSIERO GIUSEPPE X  
DI GIROLAMO MARIA X  D'AMICI GIUSEPPE X  
MARCACCIO MATTEO X  LAROCCA FRANCESCO X  
D'ACUNTO PIETRO X  SARDELLI BARBARA X  
SPARAGNA FRANCESCO X  MONI MASSIMO X  
D'ACUNTO ILARIA X  DEL BALZO ROMOLO X  
PALERMO ROBERTO SALVATORE X  

Assessori esterni:
Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente
ELISA VENTURO X RITA ALICANDRO X
ILARIA PELLE X FABIOLA PRAGLIOLA X
GENNARO ORLANDI X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Presiede il Avv. Signore Massimo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale 
constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Dott. F. D’Elia.

Il Presidente del Consiglio Comunale avv. Massimo Signore concede la parola al consigliere 
Giuseppe Pensiero per la relazione sul presente punto dell’ordine del giorno.
Il consigliere G. Pensiero comunica al Consiglio Comunale che l’unica variazione apportata al 
Regolamento consiliare vigente è nella tempistica  dei versamenti da parte delle strutture ricettive 
che avverra’ mese per mese   e non piu’ alla scadenza del periodo di imposta di soggiorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale 
all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno, concedendo la possibilità 
ai Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni nonché per i Comuni inclusi negli 
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire con deliberazione di Consiglio 
Comunale un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul 
proprio territorio;
- che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 
del 28.12.2017 ha istituito, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno a carico di coloro 
che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, alloggi turistici privati e 
locazioni brevi, ubicati nel comprensorio turistico di Minturno-Scauri, approvando il relativo 
regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 85 del 07.12.2017, n. 13 del 
15.03.2019, n. 40 del 08.08.2020 e la n. 18 del 01.04.2021 sono state apportate modificazioni e 
integrazioni al citato regolamento;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 322 del 09.12.2021 sono state confermate per l’anno 
2022 le tariffe relative all’imposta di soggiorno per il comprensorio turistico di Scauri-Minturno;

PRESO ATTO CHE: 
- la norma stabilisce che i titolari delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento 
dell'imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, 
vale a dire coloro che sono ospiti della struttura;
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele 
dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi 
obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale 
possono essere irrogate le stesse sanzioni; 
- l’Art. 5 del Regolamento Comunale al comma 1 stabilisce le esenzioni e agevolazioni in 
particolare il punto 1.8 che stabilisce che sono esenti: “i lavoratori occupati presso 
Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea nel territorio comunale”;
- l’Art. 6 del Regolamento Comunale al comma 4 stabilisce che: “Il gestore della struttura ricettiva 
effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di 
Minturno entro il 15 novembre, per i soggiorni relativi al periodo compreso tra aprile ed ottobre”;

RILEVATO che l’Ente si è dotato di un software di gestione dell’imposta di soggiorno (Tourist Tax) 
messo a disposizione gratuita di tutti i titolari di strutture ricettive previste dalla normativa 
regionale, indicate nell’art. 2  comma 3 del regolamento comunale dell’Imposta di Soggiorno;



RICHIAMATO altresì l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai 
comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e la 
conseguente delibera tariffaria con applicazione dell’imposta in ogni tempo, indipendentemente 
dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell’anno in 
corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva 
indicata nell’atto stesso;

RITENUTO opportuno modificare la cadenza con la quale il gestore della struttura è obbligato a 
versare le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno e la relativa dichiarazione stabilendo 
una cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;

RITENUTO opportuno modificare Art. 5 comma 1 punto 8 estendendo l’esenzione dell’imposta di 
soggiorno ai lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea sia 
all’interno del territorio comunale che nei comuni limitrofi;

ACQUISITI 
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il comma 15-quater dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
(Testo Unico Enti Locali); 

VISTO lo Statuto comunale; 
Con voti favorevoli unanimi  resi per appello nominale 

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della imposta di 
soggiorno;

2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il Regolamento comunale per la 
disciplina della imposta di soggiorno, composto da n. 13 articoli, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi 
dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato 
dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento 
allegato.



Dopodiche’ 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere con separata votazione riportante pari esito resa per alzata 
di mano 

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Signore Massimo 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dott.ssa Franca Sparagna 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


