
COMUNE DI CAMEROTA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00123/2017 del 25/10/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018

Il giorno 25/10/2017 alle ore 14:00 con la continuazione, in CAMEROTA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MARIO SALVATORE SCARPITTA

VINCENZA PERAZZO

GIOVANNI SATURNO

PRESENTI

P

P

P

ASSENTI

FRANCESCO CALICCHIO

TERESA ESPOSITO

A

A

Partecipa SERGIO GARGIULO - Segretario Comunale

Presiede MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco

Verificato il numero legale, MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata

N° PAP-01196-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 03/11/2017 al 18/11/2017

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

N° PAP-01196-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 03/11/2017 al 18/11/2017

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 avente per oggetto "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l' altro, all'art. 4, la possibilità per i
comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione di Consiglio
Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul
proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00
euro per notte di soggiorno;

il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

Rilevato che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta
di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore
del D. Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti
previsti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 14 Marzo 2013 con la quale è stata
istituita, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n 23, l'imposta di
soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio
del Comune di Camerota;

Vista le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n°21 del 14/10/2014 e n° 20 del
06/10/2017 con le quali è stato modificato il regolamento suddetto;

Precisato che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che
per tali effetti - quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni
delle strutture ricettive, così come definite dalla legge 29 marzo 2001, n.135 e dalle leggi della
Regione Campania n° 15 del 6 Novembre 2008 (Disciplina per l'attività di agriturismo), n° 13
del 26 Marzo 1993 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta), n° 5 del 10 Maggio
2001 (Disciplina dell`attività di Bed & Breakfast), n° 17 del 24 Novembre 2001 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere), n° 15 del 15 Marzo 1984 (Nuova classificazione delle aziende
ricettive alberghiere e all'aria aperta), le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi
propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del
soggiorno;

Ritenuto di applicare la tassa di soggiorno, anche per il 2018, prevedendo il pagamento della
stessa fino ad un massimo di 7 pernottamenti per singolo ospite,ad eccezione dei soggetti
esclusi come da regolamento,  per ogni distinto soggiorno sul territorio comunale presso
qualsiasi tipologia di struttura ricettiva.
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Dato atto che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto, da inserire nel
bilancio pluriennale 2017-2019 in corso di approvazione e considerato l'andamento statistico
della media degli arrivi e delle presenze e i risultati degli anni 2015/2016, sono state stimate in
euro 390.000,00 annui (vedi tabella previsionale allegata);

Dato atto che del presente provvedimento sono state informate le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Camerota a mezzo
avviso pubblico sul sito istituzionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare per l'anno 2018 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il
Comune di Camerota;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 267/2000:

Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale

municipale e in particolare l'art. 4; Vista la legge 29 marzo 2001, n.135;

Viste le leggi della Regione Campania n° 15 del 6 Novembre 2008 (Disciplina per ('attività di
agriturismo),

n° 13 del 26 Marzo 1993 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta), n° 5 del 10
Maggio 2001 (Disciplina dell'attività di Bed &Breakfast), n° 17 del 24 Novembre 2001 (Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere), n° 15 del 15 Marzo 1984 (Nuova classificazione delle
aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente
provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs n° 267/2000;

A voti unanimi resi in modo palese;

 

DELIBERA

 

1) Di approvare le sotto riportate misure dell'imposta di soggiorno, per persona e fino ad un
massimo di 7 pernottamenti per singolo ospite, ad eccezione dei soggetti esclusi come da
regolamento,  per ogni distinto soggiorno sul territorio comunale secondo lo schema qui riportato:

Mese di applicazione dell’imposta Aliquota
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 0,50€
Giugno – Luglio – Agosto - Settembre 1,00€
Ottobre – Novembre - Dicembre 0,50€
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E per qualsiasi tipologia e/o categoria di struttura ricettiva operante sul territorio comunale
ovvero:

Agriturismi
Alberghi, pensioni e residenze turistico - alberghiere
Alberghi Diffusi
Bed & Breakfast
Villaggi turistici
Campeggi
Affitta camere
Residence
Country House
Ostelli
Case ed appartamenti per vacanze ad uso turistico gestiti in forma imprenditoriale
Case ed appartamenti per vacanze ad uso turistico gestiti in forma non-imprenditoriale
Piazzole o sosta camper/caravan/tende e affini

 

3) Di dare atto che per gli anni a venire, in caso di mancata approvazione della deliberazione di
giunta di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale di soggiorno, sono confermate le
misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

4) Di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell`art. 134 - comma 4 - del D.
Lgs. 267/2000.
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2015 Arrivi Arrivi al netto delle esenzioni
(in base al regolamento)

Permanenza media
(7 notti)

Aliquota (in euro) Totali parziali (in
euro)

Gennaio 0 0 0 0,50 0
Febbraio 0 0 0 0,50 0
Marzo 10 7 50 0,50 25
Aprile 549 395 2.767 0,50 1.383
Maggio 3.012 2.169 15.180 0,50 7.590
Giugno 22.974 16.541 115.789 1,00 115.789
Luglio 15.816 11.388 79.713 1,00 79.713
Agosto 34.089 24.544 171.809 1,00 171.809
Settembre 3.900 2.808 19.656 1,00 19.656
Ottobre 143 103 721 0,50 360
Novembre 0 0 0 0,50 0
Dicembre 0 0 0 0,50 0
TOTALI 80.493 57.955 405.685  396.325

2016 Arrivi
Arrivi al netto delle esenzioni

(in base al regolamento)
Permanenza media

(7 notti) Aliquota (in euro)
Totali parziali (in

euro)

Gennaio 45 32 227 0,50 113
Febbraio 0 0 0 0,50 0
Marzo 506 364 2.550 0,50 1.275
Aprile 215 155 1.084 0,50 542
Maggio 1.803 1.298 9.087 0,50 4.544
Giugno 22.917 16.500 115.502 1,00 115.502
Luglio 15.693 11.299 79.093 1,00 79.093
Agosto 33.997 24.478 171.345 1,00 171.345
Settembre 4.786 3.446 24.121 1,00 24.121
Ottobre 325 234 1.638 0,50 819
Novembre 2 1 10 0,50 5
Dicembre 2 1 10 0,50 5
TOTALI 80.291 57.810 404.667  397.364

N.B. La previsione è stata elaborata sul numero degli arrivi degli anni 2015/16, sottraendo il numero degli esenti (così
come previsto dal regolamento) moltiplicando la permanenza media sul territorio comunale (7 notti) e moltiplicando 
infine l'aliquota del periodo. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale SERGIO GARGIULO che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MARIO SALVATORE SCARPITTA

Segretario Comunale

SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 30/10/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 25/10/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,

D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00123/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


