
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  17  del  Reg.            

 

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di 

soggiorno, approvato con  Deliberazione di C.C. n. 19 del 30.06.2011. 

Approvazione art. 2 bis. 

Data  30.4.2016  

 

        L’anno duemilasedici il giorno trenta   del mese di aprile  alle ore 15,00 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 

 

IRACE Giuseppe 

 

LAUDANO Angelo 

 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

 

SORRENTINO Salvatore 

 

GIUDICIANNI Cesare 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti  n. 9 Assenti n. 1 
 

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assenti Amendola G. 

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

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 di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 



PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2011, venne approvato 

il regolamento comunale per l’istituzione  e la disciplina dell’imposta comunale di soggiorno ai 

sensi dell’art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: “Disposizioni in materia di Federalismo 

Municipale”; 

  

ATTESO che nel corso degli anni di vigenza del predetto regolamento, in fase di applicazione delle 

disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche resosi 

opportune per  una migliore  gestione dell’imposta, volte a: 

- Precisare i soggetti passivi dell’imposta e gli adempimenti a carico delle strutture ricettive; 

- Semplificare gli adempimenti per il pagamento dell’imposta da parte dei gestori delle 

strutture più piccole; 

- Introdurre un tavolo tecnico di concertazione con la partecipazione delle associazioni di 

categoria in un ottica di miglioramento nell’impiego delle risorse e della programmazione 

degli interventi turistici; 

- Attribuire al Comando di P.M.le  competenze specifiche sull’ottemperanza a quanto previsto 

nell’articolo 5bis;  

 

DATO ATTO che con nota del Sindaco prot. n. 1314 del 10.2.2016 la bozza del nuovo regolamento 

è stata trasmessa alle associazioni di categoria presenti sul territorio, nonché alla Federalberghi di 

Salerno per la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte di modifica e/o integrazioni; 

 

VISTO che l’Associazione Praiano Soul in risposta alla predetta nota ha inviato alcuni suggerimenti 

sulla modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno; 

 

DATO ATTO che nella stesura del nuovo regolamento si è tenuto conto dei suddetti suggerimenti; 

 

VISTO il nuovo testo di regolamento; 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione in quanto dirette soprattutto ad attuare  una 

maggiore semplificazione per i cittadini interessati; 

 

ASCOLTATA la relazione del Sindaco sull’argomento; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;  

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 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 n. 19 del 30.06.2011. 

 

2)-Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta 

di 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. 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

   Prot. n.4351                                                                              Lì, 19.05.2016 

 

 

� 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 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

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                                                 


