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N.ro Presenti:    5
N.ro Assenti:    0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vicesindaco
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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12:30,  nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Cobalto Enza
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                                                                      LA GIUNTA  COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe dell’imposta
di soggiorno – modifiche. “

”che forma parte integrante e sostanziale della presente;

ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei

Settori;

a voti unanimi favorevoli, resi  nelle forme di legge;

DELIBERA

L’adozione di apposito atto deliberativo finalizzato a:

Di applicare l’imposta di soggiorno, di cui al regolamento approvato con atto del Consiglio-
Comunale n.29 del 29/09/2014, secondo la seguente gradualità:
HOTEL 5 STELLE = 5 EURO
HOTEL 4 STELLE = 4 EURO
HOTEL 3 STELLE E ALTRI = 3 EURO
Di disporre la decorrenza dal primo gennaio 2022, ma per i periodi di imponibilità-
dell’imposta già in precedenza determinati, e cioè dall’1 aprile al 2 novembre di ciascun
anno;
Di disporre per l’immediata esecutività.-
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SETTORE Economico Finanziario

SERVIZIO Tributi

RELAZIONE - PROPOSTA

OGGETTO: Determinazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno – modifiche.

PREMESSO:
 che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2014 è stata istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, l'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e
successive modifiche ed integrazioni;
 che gli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno sono destinati alla realizzazione degli interventi
elencati dall'art. 5  del suddetto regolamento e precisamente:
"Il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati alla
promozione turistica del territorio, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, in
particolare manutenzione, restauro e realizzazione di elementi architettonici caratterizzanti il
territorio, sito Unesco patrimonio dell'umanità; ad interventi mirati al potenziamento dei servizi
pubblici locali e cioè progetti di sviluppo, itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza; al finanziamento
di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica, anche in collaborazione con enti sovra
comunali o privati, alla promozione di eventi ricettivo-ricreativo turistico-sportivo. Ai progetti di
mobilità turistica interna. Agli investimenti per migliorare l'immagine della qualità dell'accoglienza
turistica, quale ad esempio arredo urbano, verde pubblico, punti di informazione turistica, ecc… “
che l'art. 4 del regolamento prevede:  La misura e le modifiche alla misura del prelievo sono disposte
dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATO altresì l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011 che dispone che la
tariffa deve essere determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro
per notte di soggiorno;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che così dispone: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
PRESO ATTO che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono
confermate, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel
precedente esercizio;
VISTA la precedente deliberazione n.213 del 31/10/2014 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe
imposta di soggiorno e nomina funzionario responsabile del tributo” nonché la successiva;
RISCONTRATO che l’approvazione della programmazione finanziaria 2022-2024 presuppone la
necessità di finanziare la spesa in modo adeguato, fermo restante la particolare stagione turistica che
si potrà determinare a seguito dell’emergenza sanitaria che cesserebbe il 31 marzo 2022;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n., 267;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;
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VISTA la legge di stabilità anno 2014 n. 147 del 27.12.2013;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Di applicare l’imposta di soggiorno, di cui al regolamento approvato con atto del Consiglio-
Comunale n.29 del 29/09/2014, secondo la seguente gradualità:
HOTEL 5 STELLE = 5 EURO
HOTEL 4 STELLE = 4 EURO
HOTEL 3 STELLE E ALTRI = 3 EURO
Di disporre la decorrenza dal primo gennaio 2022, ma per i periodi di imponibilità-
dell’imposta già in precedenza determinati, e cioè dall’1 aprile al 2 novembre di ciascun
anno;
Di disporre per l’immediata esecutività.-

Parere del  Responsabile dell' Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere  favorevole

Data_____________________                                             Il Responsabile Ufficio-Servizio

             __________________________

Parere del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 49, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data ____________________                                

  Il
Responsabile dell'Ufficio

                         Economico -
Finanziario
                                                                                               ___________________________
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N.____________ del ______________ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  11-03-2022 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Russo Antonio

Amalfi,  11-03-2022

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale

Amalfi, Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Russo Antonio

 Russo Antonio
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F.to  Russo Antonio
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