
COMUNE DI SANTA MARINA                                   PROVINCIA DI SALERNO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero   31  del Registro  seduta del   19-03-2021

OGGETTO : Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno 2021. Provvedimenti.
 _______________________________________________________________________________________________

L’anno    duemilaventuno  il giorno   diciannove  del  mese di  marzo  con inizio

alle ore  13:30,  ed in prosieguo di seduta,  nella sala delle adunanze della Sede del

Comune di Santa Marina.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi

convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale;

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
FORTUNATO Giovanni Sindaco P
GIUDICE Virgilio Vice Sindaco P
SCARPITTA Luca Assessore A
CAVALIERE Giuseppe Assessore A
CROCCIA Annalisa Assessore P

Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Biscardi Luigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto  sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “… A decorrere dall’anno 2017 gli
enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di
soggiorno (…) …”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2018 con la quale è stata istituita l’imposta di
soggiorno ed approvato il Regolamento di applicazione, con decorrenza 01.01.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.06.2018 con la quale è stato modificato il
Regolamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 26.05.2020 con la quale sono state  approvate le
tariffe per l’anno 2020;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2021/2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021/2023);

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare le tariffe che dovranno essere applicate per l’anno 2021, in
coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000;

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art.
147 bis del T.U.E.L.;

Con votazione unanime e palese, resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di confermare la tariffe dell’imposta comunale di soggiorno per l’anno 2021, per il periodo che va dal
01.05.2021 al 30.09.2021, come di seguito riportate :

Strutture Alberghiere

da 4 a 5 stelle € 3,00 per pernottamento
da 1 a 3 stelle € 2,00 per pernottamento

 Strutture Extra-Alberghiere

B&B, Case Vacanze ed altre strutture ricettive € 2,00 per pernottamento

Di Dare atto che :

E’ esclusa l’applicazione dell’imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il1)
30 aprile e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno;
L’applicazione dell’imposta dovrà essere corrisposta fino ad un massimo di sette pernottamenti2)
consecutivi dal 01 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
E’ applicata la riduzione del 50 % per i pernottamenti nel periodo compreso dal 1° maggio al 303)
giugno e dal 1° ed il 30 settembre;

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno :
il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpoa)
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 a gruppib)
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 attività lavorativa;c)
soggetti con invalidità non inferiore all’80%;d)
i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età none)
inferiore a 65 anni,
il Comune di Santa Marina nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;f)
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autoritàg)
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)

Di rendere, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva la presente deliberazione;



Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19-03-2021

OGGETTO : Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno 2021. 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.

Data: 19-03-2021 Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 19-03-2021

F.to  Maiese Gaetano

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

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

Si esprime parere Favorevole.



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

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

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

Il Vice Segretario Comunale

Visto l’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

(X) E’ stata affissa all’albo pretorio on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto
dall’articolo 124 comma 1°   d.lgs. n. 267/2000 ,
(X) E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari così come previsto dall’articolo 125 d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 29-03-2021 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

********************************************************************************
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-2021

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

Santa Marina, lì 29-03-2021 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

=======================================================================================

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santa Marina, lì 29-03-2021 Il Vice Segretario Comunale
 Dott. Biscardi Luigi (*)

Trasmessa al responsabile del servizio……………………………..in data ………………………….

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


