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L'anno 2014, addì  nove del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sede Comunale, il Dott. Ferdinando 

Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 Commissario 

Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di deliberazione. Assiste  

Il Vice Segretario Generale Avv. Gabriella Brullini. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 

 

APPROVA 

 

- La presente deliberazione; 

- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 

 



 

OGGETTO : Istituzione tassa di ingresso e approvazione del regolamento. 

 

 

 

PREMESSO che: 

- con legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata attribuita delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; 

- nell’articolo 12 della legge citata sono riportati,  con riferimento al coordinamento ed 

all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, i principi e i criteri direttivi cui deve 

attenersi il Governo in sede di approvazione dei decreti delegati; 

- tra i principi e i criteri anzidetti è indicata, nella lettera  d) dell’articolo citato la “disciplina di 

uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la 

facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere 

pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri 

derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana; 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale" che recita testualmente: 

1. I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono 

istituire, con deliberazione del consiglio,  un'imposta di soggiorno a carico di coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri 

di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito 

e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle 

strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali 

ed ambientali  locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può 

sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la 

circolazione e la sosta nell'ambito del  territorio comunale.  

 

RITENUTO altresì necessario istituire, a carico dei bus turistici, la tassa d’ingresso nel territorio del 

Comune di Civitavecchia stante la previsione recata dall’articolo 4, comma 2 del D. lgs. 23/2011 e 

tenuto conto di quanto disposto dall’ articolo 12, comma 1, lett. d) della legge delega sul 

federalismo fiscale (legge n. 42/2009) che, nel fissare criteri e principi che ampliano l’attuale 

capacità impositiva degli enti locali, fa espresso riferimento alla facoltà di tali enti di stabilire e 

applicare tributi propri in riferimento a particolari scopi, quali, tra gli altri, il finanziamento degli 

oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;  
 

DATO atto che la  introduzione della tassa d’ingresso non ha solo finalità di carattere ambientale 

per  la diffusione di inquinanti atmosferici legati all’enorme transito degli autobus turistici  da e 

verso il porto cittadino, ma anche la finalità di procurare al Comune entrate extra, stante il 

progressivo ridimensionamento dei contributi erariali e l’eccessiva pressione fiscale a carico dei 

cittadini;  

 

STABILITO che  il gettito derivante dalla tassa d’ingresso è destinato a migliorare la qualità dei 

servizi da rendere alla cittadinanza ed ai turisti che transitano nel territorio comunale; 

 

STABILITO che la decorrenza dell’applicazione della tassa di ingresso  è stabilita al 60° giorno 

dalla data di esecutività della deliberazione dell’approvazione della tassa di ingresso;  
 

 

 



VISTI: 

- la legge 42/2009; 

- il d. lgs. 23/2011; 

- l’articolo 52 del  D.Lgs. 446/1997; 

- il d. lgs. 267/2000 e s.m.i. 
                                                  

 

                                                  PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

1. Approvare  il regolamento della tassa d’ingresso per i bus turistici nel territorio del Comune 

di Civitavecchia allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Provvedere con successiva deliberazione commissariale con i poteri della Giunta 

all’adozione dei provvedimenti di dettaglio necessari alla sua attuazione, per rendere certi e 

disponibili i relativi introiti; 

 

3. Pubblicare sul sito web istituzionale il regolamento inerente la disciplina della tassa di 

ingresso;  

 

4. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base 

di quanto espressamente previsto dall’art. 13 , comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in L. 22 dicembre 2011 n.214; 

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

   Dott. Ferdinando Santoriello 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   Avv. Gabriella Brullini  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

 

    

         

     

 


