CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

083 del 21/03/2019

OGGETTO : IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROVVEDIMENTI

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 17,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

COMUNE DI AGROPOLI
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROVVEDIMENTI

IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:
a)

introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di
Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio
Comunale, 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, nella misura massima di
cinque euro per notte di soggiorno;

b)

previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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;

c)

disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia
dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità
della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno
facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo.

Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge
21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno
la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo
2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1
comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che il Comune di Agropoli, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in
grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi
sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi
pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno
tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.
Rilevato, altresì, che il Comune di Agropoli rappresenta un’importante meta del
turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell’anno
2016 (dati EPT), ed in particolare:

-

settore alberghiero: totale presenze n. 49.715;

-

settore extralberghiero - esercizi complementari: presenze n. 19.256;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante
negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito,
migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante
impegno di risorse finanziarie.

PROPONE DI DELIBERARE
1. di prevedere per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata
complessiva di euro 120.000,00.
2. di destinare le entrate della tassa di soggiorno alle seguenti finalità:
capitolo Descrizione

Importo

1275.00

Vivi Agropoli Turismo

€ 71.460,00

1379.03

Servizio salvataggio su spiagge

€ 40.000,00

1255.00

Vivi Agropoli Turismo- Acquisto beni e €
servizi

8.540,00

Totale €.120.000,00
3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, giusta
disposizione dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE ALTRESÌ DI

DELIBERARE

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare
l’imposta di soggiorno.

Agropoli, 08/03/2019
IL SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 08/03/2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO
f.to Biagio Motta
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 08/03/2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 23.04.19
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 23.04.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

