CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 46 del 14.07.2020

OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’anno duemilaventi il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Botticchio Giuseppina
Coppola Salvatore
Abate Agostino
Pesca Mario

Risultano assenti: RUSSO – CAMMAROTA- VERRONE – BUONORA.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli
Benevento.

…. In prosieguo di seduta

assessori : D’Arienzo, Mutalipassi,
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COMUNE DI AGROPOLI
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
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.
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in
vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i
Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento
disciplinante l’imposta.
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, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
14 del 29/03/2018 ha istituito l’imposta di soggiorno adottando il relativo
regolamento, modificato successivamente con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2019;
Dato atto che si rende necessario apportare delle modifiche al citato regolamento
per meglio disciplinare l’Imposta di soggiorno;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n… del …./…/2020,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239
del D.lgs. n. 267 del 2000;
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PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta
di soggiorno, così come riportate nell’allegato A), che in allegato forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportate, il testo
coordinato del Regolamento per
la
disciplina dell’imposta di
soggiorno, è QUELLO RISULTANTE DALL’ALLEGATO b), che in allegato
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento si
intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrastanti;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del
Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
6. trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree “4Entrate, Turismo”, “5- Commercio Attività produttive e Contenzioso” e “8Vigilanza e Polizia Locale” per gli adempimenti di competenza;

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, 03/07/2020
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 03/07/2020
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, 03/07/2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

deliberazione del Consiglio Comunale

N 46 del 14.07.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INTRODUCE IL DICIOTTESIMO PUNTO ALL’O.D.G.”
modifica regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno”;
relaziona sulla proposta l’ass. mutalipassi il quale chiede il ritiro dell’argomento
essendo a giorni approvata la versione definitiva del decreto rilancio che prevede
delle modifiche, pertanto dovranno essere inserite nel regolamento.
in assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il presidente del consiglio
invita a votare sulla richiesta di rinvio dell’argomento
il consiglio
con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 13 (sono entrati in aula Marciano(ore 18.38), Cammarota(ore 18.23) e
Verrone(ore 19.15) e sono usciti Di Filippo(ore 20.43), Russo (ore 21.56), Pesca (ore
22.01);
favorevoli : 11;
contrari : 2 Abate e Botticchio;
astenuti : nessuno.
delibera
è approvata dal consiglio la proposta di rinvio.
con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità
Il presidente del consiglio proclama chiusa l’adunanza del consiglio alle ore 22.22.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 03.08.2020
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 03.08.2020
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

