
     Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  19   del  Reg.            

 

OGGETTO: D.Lgs. 23/2011 – Istituzione del’imposta di soggiorno – 

Approvazione Regolamento. 

 

Data  30.6.2011  

 

        L’anno duemilaundici il giorno trenta   del mese di giugno  alle ore 18,15 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 

CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

       X 

 
 
 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco; 

Assenti: /. 

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  

 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;   

 



Premesso che il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011, avente ad 

oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", all'art. 4 ha previsto, per i 

comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; 

Ritenuto che l'istituzione dell'imposta in parola possa rappresentare, per gli Enti interessati, una 

interessante opportunità per incrementare ulteriormente la promozione e la valorizzazione del 

territorio e delle sue attrattive, offrendo migliori e maggiori servizi alla platea di turisti che verranno a 

soggiornare a Praiano; 

Visto l'art. 1 - comma 169 -- della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone: "Gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

Richiamato il D.M. 16 marzo 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione è stato differito al 30/06/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Considerato  che le disposizioni suddette impongono ai Comuni di  porre in essere tutte le azioni per 

l’attuazione del federalismo municipale, attraverso il reperimento di risorse finanziarie proprie da destinare 

allo sviluppo della propria comunità; 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco sull’argomento il quale mette in evidenza la possibilità offerta  

dalla legge di poter istituire l’imposta di soggiorno, che non deve essere vista solo come una 

imposizione, ma soprattutto come una opportunità per la promozione e valorizzazione dell’offerta 

turistica del territorio e di conseguenza per lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. Infatti la 

normativa stabilisce che le entrate derivanti da tale tributo devono essere esclusivamente utilizzate 

per la promozione turistica, nonché per la realizzazione di interventi mirati al potenziamento dei servizi 

pubblici locali. Comunica che in merito alla istituzione di detta imposta si è già tenuto un primo incontro 

presso questo Comune con gli operatori turistici extralberghieri i quali hanno manifestato la non 

contrarietà all’imposta purché vengano migliorati i servizi per il turista. 

Egli continua riferendo che intende fissare altri incontri sull’argomento con gli operatori turistici 

alberghieri ai quali illustrare la fattibilità dell’iniziativa del Comune e la relativa regolamentazione 

dell’imposta.Infine propone di istituire l’imposta con decorrenza 1° agosto c.a. 

 Inoltre si impegna a rivisitare le tariffe come proposte dalla Giunta in un momento successivo non appena 

si è in possesso di maggiori dettagli sull’imposta e maggiori informazioni circa il numero delle presenze 

turistiche annuali nel nostro Comune, per i quali si è in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda di 

soggiorno e turismo. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Casalino il quale, affermando di non essere contrario, in linea di 

principio, alla istituzione dell’imposta, manifesta perplessità sull’ammontare delle tariffe proposte ritenute 

alte e tali da condizionare in maniera negativa le scelte dei turisti per il nostro Paese. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Sorrentino il quale anch’egli si dichiara in linea di massima favorevole 

alla istituzione dell’imposta. Tuttavia manifesta preoccupazione in merito alla legittimità di tale tributo in 

quanto sembra che il  Comune di Praiano non sia inserito nell’elenco regionale dei Comuni a vocazione 

turistica come, invece, viene richiesto dalla legge per detta imposta. Egli continua affermando che 

sull’argomento anche la Confindustria ha rappresentato perplessità alla istituzione dell’imposta di 

soggiorno poiché la stessa viene ritenuta legittima soltanto per gli Enti della Regione Sicilia. 



Pertanto invita il Sindaco a chiedere alla Regione l’esistenza di detto elenco nella Regione Campania. 

Per questi motivi l’istituzione dell’imposta per il  nostro Comune ha bisogno di un maggiore 

approfondimento che deve passare anche attraverso il confronto con tutti gli operatori turistici. 

 

Anche il Cons. Lauretano si associa a quanto rappresentato dai colleghi di minoranza e pertanto, 

preannuncia l’astensione dal voto di tutto il gruppo.   

   

 Presenti 10 – Votanti 7 – astenuti 3 (Lauretano – Casalino e Sorrentino) 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

1)-Istituire l'imposta di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23; 

 

2)-Disporre che l'imposta in parola sia applicata a partire dal 1° agosto 2011 nelle seguenti misure: 

 

 Categoria Imposta 

Alberghi – Pensioni - Hotel 5 stelle  €  5,00 

Alberghi – Pensioni - Hotel 4 stelle €  4,00 

Alberghi – Pensioni - Hotel 3 stelle €  3,00 

Alberghi – Pensioni - Hotel 2 stelle €  2,00 

Alberghi – Pensioni - Hotel 1 stella € 1,00 

Bed  & Breakfast L.R. 1/2001  € 1,00 

Affittacamere - Case vacanze ecc.. L.R. 17/2001 € 1,00 

 

3)-prevedere le seguenti riduzioni: 

 

Dopo il settimo giorno di soggiorno – 30% dell’imposta  

 

4)- Approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno composto da n. 13 articoli, 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

5)- Stabilire che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo finalizzati 

alla promozione turistica del territorio, nonché ad interventi mirati al potenziamento dei servizi pubblici 

locali. 

 

6)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del 

d.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                               dott. Vincenzo Galano 

 

 

          Prot. n.5222                                                                              Lì, 07/07/2011 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


