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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  55  DEL  23/12/2019                      

 

OGGETTO : 

MODIFICA REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre con inizio alle ore 09:15, 

presso Sala Consigliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima 

Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

All’inizio della trattazione del presente argomento all’ODG risultano: 

 NOME PRESENZA 

1 GUGLIOTTI GIOVANNI PRESENTE 

2 TUCCI SIMONETTA GIROLAMA PRESENTE 

3 CASSANO ANNIBALE PRESENTE 

4 D'AMBROSIO ANTONIO PRESENTE 

5 DE BELLIS AGOSTINO PRESENTE 

6 DI PIPPA GIANBATTISTA PRESENTE 

7 GIANNICO STEFANIA PRESENTE 

8 NOTARFRANCESCO ROSANNA PRESENTE 

9 PERRONE VITO PRESENTE 

10 ROCHIRA RAFFAELE PRESENTE 

11 ROCHIRA WALTER PRESENTE 

12 SACCHETTO EUGENIO PRESENTE 

13 SCARCIA PALMA PRESENTE 

14 SPIERTO PIETRO PRESENTE 

15 TANZARELLA ROBERTO PRESENTE 

16 TERRUSI MARIA PRESENTE 

17 TRIA TOMAMSO PRESENTE 

 

Totale presenti: 17      Totale assenti:  0  

 

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra dott.ssa 

Simonetta Tucci nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta 

premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.  

Assiste e partecipa alla seduta Il Vice Segretario Sig. Dott. Giovanni Sicuro.  

La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.2017 è stato 

approvato il Regolamento dell’imposta di soggiorno; 

 

DATO ATTO che si è reso necessario apportare delle modifiche al suddetto Regolamento; 

 

VISTI i verbali della 1^ Commissione Bilancio dai quali si evince che si è discusso delle 

modifiche da apportare; 

 

RITENUTO modificare ed integrare il Regolamento nel seguente modo: 

 Modifica art. 2 comma 3: 

sostituire “fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi” con “fino ad un massimo di 10 

pernottamenti consecutivi”  

 Modifica art. 4:  

      inserire comma 2 

“Le strutture ricettive si dividono in alberghiere e extra alberghiera 

1. Alberghiere: 

alberghi o hotel 

residenze turistico alberghiere 

2. Extra alberghiere: 

bed e breakfast 

agriturismo 

ville, case, appartamenti 

abitazioni rurali 

affittacamere 

case per ferie 

A seguito di quanto stabilito dalla classificazione delle strutture ricettive le “residenze turistico 

- alberghiere” sono incluse nella lettera A delle tariffe e sono tassate in funzione del numero di 

stelle.” 

Sostituire alla fine del comma 1 “In alternativa, per le strutture di cui al punto B, vi è la 

possibilità di pagare la somma di euro 25,00 a stanza fino ad un massimo di 6 stanze in 

maniera forfettaria una tantum, quale quota annuale, da versare entro il 31 gennaio successivo 

dall’entrata in vigore del presente regolamento” con  

“In alternativa, per le strutture di cui al punto B, vi è la possibilità di pagare la somma di euro 

25,00 a stanza in maniera forfettaria una tantum, quale quota annuale, da versare entro il 31 

gennaio:  

1. Per gli agriturismi fino al numero massimo  di stanze possedute, così come stabilito dalla 

Legge Regionale di riferimento; 

2. Fino ad un massimo di 6 stanze per le altre strutture.” 

 

 Modifica art. 6: 

sostituire “entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare” con “entro il 

sedicesimo giorno del mese successivo”  
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 Modifica art. 7: 

sostituire  “entro il 15 e 30 del mese successivo” con  “entro il 15 del mese successivo a quello 

dell’incasso” 

 

Inoltre, dopo un’ampia discussione, si è ritenuto opportuno procedere ad una modifica parziale 

delle tariffe da applicare, relativamente alle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle e 5 stelle lusso 

innalzandole di euro 0,50 per ogni giorno di permanenza a persona; 

 

ACQUISITO il parere favorevole della 1^ Commissione Bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 

del TUEL; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto resoconto per stenotipia in 

atti, cui si rimanda per relationem 

…………… omissis ………….. 

 

DATO atto che durante la discussione è uscito il cons. D’Ambrosio. Presenti 16. 

 

UDITO l’esito della votazione, reso per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente: 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Astenuti: --- 

Favorevoli: 16 

Contrari: --- 

 

D E L I B E R A 

 

1) di modificare il regolamento dell’Imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.2017, nel seguente modo: 

 Modifica art. 2 comma 3: 

sostituire “fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi” con “fino ad un massimo di 10 

pernottamenti consecutivi”  

 Modifica art. 4:  

      inserire comma 2 

“Le strutture ricettive si dividono in alberghiere e extra alberghiera 

1. Alberghiere: 

alberghi o hotel 

residenze turistico alberghiere 

2. Extra alberghiere: 

bed e breakfast 
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agriturismo 

ville, case, appartamenti 

abitazioni rurali 

affittacamere 

case per ferie 

A seguito di quanto stabilito dalla classificazione delle strutture ricettive le “residenze 

turistico-alberghiere” sono incluse nella lettera A delle tariffe e sono tassate in funzione del 

numero di stelle.” 

Sostituire alla fine del comma 1 “In alternativa, per le strutture di cui al punto B, vi è la 

possibilità di pagare la somma di euro 25,00 a stanza fino ad un massimo di 6 stanze in 

maniera forfettaria una tantum, quale quota annuale, da versare entro il 31 gennaio successivo 

dall’entrata in vigore del presente regolamento” con  

“In alternativa, per le strutture di cui al punto B, vi è la possibilità di pagare la somma di euro 

25,00 a stanza in maniera forfettaria una tantum, quale quota annuale, da versare entro il 31 

gennaio:  

1. Per gli agriturismi fino al numero massimo di stanze possedute, così come stabilito dalla 

Legge Regionale di riferimento; 

2. Fino ad un massimo di 6 stanze per le altre strutture.” 

 

 Modifica art. 6: 

sostituire “entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare” con “entro il 

sedicesimo giorno del mese successivo”  

 Modifica art. 7: 

sostituire  “entro il 15 e 30 del mese successivo” con  “entro il 15 del mese successivo a quello 

dell’incasso” 

2) di modificare le tariffe delle strutture  alberghiere a 4 e 5 stelle e 5 stelle lusso innalzandole 

di euro 0,50 per ogni giorno di permanenza a persona; 

 

Successivamente, 

Su proposta del Presidente 

UDITO l’esito della votazione, reso per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente: 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Astenuti: --- 

Favorevoli: 16 

Contrari: --- 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO 

Simonetta Tucci Dott. Giovanni Sicuro 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


