
COMUNE DI SANTA MARINA                       PROVINCIA DI SALERNO

Copia di deliberazione del Consiglio  Comunale
Numero  18  del Registro  seduta del   07-06-2018

OGGETTO : Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione
dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.3.2018.
Provvedimenti.
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di giugno con inizio alle ore

09:30 , ed in prosieguo di seduta ,  nell’Aula Consiliare del Comune di Santa

Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero

oggi convocati in Prima seduta ed in convocazione Ordinaria i componenti del

Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

FORTUNATO Giovanni P CROCCIA Annalisa P
GIUDICE Virgilio P GIUDICE Antonio P
SCARPITTA Luca P GIUDICE Caterina A
CAVALIERE Giuseppe A TAGLIAFERRI Salvatore A
DE FRANCO Daniele P CASTALDO Vincenzo P
LIONE Demetrio P PERAZZO Vincenzo P
DE CURTIS Girolamo P

ASSEGNATI N° 13                                                                                           IN CARICA  N° 13

PRESENTI  N°   10                                                                           ASSENTI N°     3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza, Sindaco,  FORTUNATO
Giovanni.

Assiste l’adunanza , con funzioni di esclusiva verbalizzazione , il Vice Segretario Comunale, Dott.
Biscardi Luigi

La seduta è Pubblica



Premesso che:
Il comune di Santa Marina  si è dotato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28 marzo
2018, del regolamento sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, la cui disciplina si riviene nel
testo dell’articolo 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
Valutata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento in
recepimento  di istanza pervenute da vari operatori turistici locali, volte a:

Ridurre la misura dell’imposta nei periodo di bassa stagione
Limitare l’imposta ai primi sette giorni di permanenza;
Esentare dall’imposta i minori di 14 anni;

Ritenuto di dover tenere  conto dei suddetti suggerimenti;
VISTO il nuovo testo degli art. 2, 4 e 5 del regolamento che risulta così modificato

Art. 2
Istituzione e presupposto

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01.5.2018 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3,
Legge n. 212/2000 e dall’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge
regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui
all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Santa
Marina , fino ad un massimo di  sette  pernottamenti consecutivi dal 01 maggio  al 30 settembre di
ciascun anno.

Art. 4
Esenzioni

. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché dela)
corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze
di servizio;
gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ab)
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista
di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attivitàc)
lavorativa;
soggetti con invalidità non inferiore all’80%;d)
i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di etàe)
non inferiore a 65 anni,
il Comune di Santa Marina nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comunef)
stesso;
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dag)
autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi
o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
i minori di anni 14;h)

2. L’ applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore
della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

per le ipotesi di cui alle lett.), a), b), c) , apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all’ipotesi di cui alla
lett. f) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;



per le ipotesi di cui alle lett. d) idonea certificazione;
per l’ipotesi di cui alla lett. e) idonea documentazione attestante l’organizzazione del
soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
per l’ipotesi di cui alla lett. g) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto
dispositivo.

Art. 5
Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con
riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore
economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la
misura massima stabilita dalla legge.

3. E’ esclusa l’applicazione dell’imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 aprile e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.

4. E’ applicata la riduzione del 50 %  per i pernottamenti nel periodo compreso dal 1° maggio al
30 giugno e dal   1° ed il 30 settembre ;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco sull’argomento;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione in quanto
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
 con voti   unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano   votanti;

D E L I B E R A

1)- Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 28 marzo 2018.
2)-Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’impostadi soggiorno che sostituisce integralmente quello approvato con la citata deliberazione
e che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3)- Di rendere, con separata ed unanime votazione, all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000



Data: 31-05-2018 Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 31-05-2018

F.to  Rag. Martino Carmine

F.to  Dott. Biscardi Luigi
Il Dirigente/Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile :

Si esprime parere Favorevole.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07-06-2018

OGGETTO : Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'istituzione e
l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 28.3.2018. Provvedimenti.

*****

Ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI Regolarita' tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica :

Si esprime parere Favorevole.



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il   Vice Segretario Comunale
F.to  FORTUNATO Giovanni F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

IL   Vice Segretario COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
( X) è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124
comma 1° del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 13-06-2018 Il   Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-06-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4° d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 07-06-2018 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santa Marina, li Il Vice Segretario Comunale
Dott. Biscardi Luigi


