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Vicenda Kamarina



Facciamo chiarezza
Sulla vicenda dei lavori alla villa che sorge nei pressi del campo 

sportivo di Marina di Camerota, si sono dette tante cose



Facciamo chiarezza
• Chiariamo anzitutto che quel terreno era stato inserito nel piano di 

alienazione come reliquiato stradale dal Commissario Prefettizio, quindi 
doveva appunto essere ceduto;


• L’Amministrazione Comunale non entra nelle questioni private come 
qualcuno ha fatto difendendo chicchessia; 


• Tutte le proposte di questo genere passate in Consiglio Comunale sono 
state sempre votate all’unanimità perchè ritenute opportunità di sviluppo;


• L’Ente non ha ceduto tutta l’area di nuova costruzione, in quanto parte 
della stessa era già di proprietà, ma bensì solo 121,90 metri.



Mappe alla mano
Quindi stiamo parlando di solo 121,90 metri e come dimostreremo dopo con un notevole tornaconto 
per l’Ente e i cittadini. A differenza degli anni addietro dove qualcuno dimentica, pur avendo gestito 

per 20 anni il Demanio, di averlo dilapidato senza nessun riscontro per l’Ente e per i cittadini



Cosa ha ottenuto in cambio l’Ente?
In cambio di 121,90 metri di demanio, i cittadini del Comune di Camerota hanno ottenuto:

•10.483,40 € per il terreno


•8.196, 58 € per gli oneri di urbanizzazione


•7.136,28 € per il permesso a costruire


•Rifacimento del campo di bocce


•Concessione di una sala a pian terreno della struttura 

•Costruzione di bagni pubblici


•Sistemazione dell’intero viale Pietro Troccoli



Progetto completato



Piano di riequilibrio finanziario



La maxi rata annuale
Come ormai è noto a tutti le precedenti Amministrazioni hanno lasciato un enorme 
passivo da ripianare. Un Piano di Riequilibrio di circa 5 milioni di euro le cui rate 

per gli anni precedenti al nostro insediamento non erano state onorate. Per colmare 
questa debitoria, l’ente deve versare nelle casse dello Stato, ogni anno, una rata da 

oltre 330.000 euro

L’Amministrazione Terradamare ha già pagato la rata 2018 e 
la rata 2019 per un totale versato di oltre 

660.000 euro



Ufficio Finanziario



Raffronto entrate ultimi 3 anni
2017 2018 2019

IMU 1.181.738 € 1.838.000 € 1.903.000,00 €

Addizionale IRPEF 285.000 € 285.000 € 285.000 €

TARI* 2.032.040 € 1.811.500 € 1.793.000 €

TOSAP 21.651 € 21.651 € 80.000 €

Imposta sulle 
pubblicità 26.313 € 23.721 € 30.000 €

*Riguardo la Tari: diminuendo il costo del servizio, diminuiscono anche le entrate



Accertamento evasione IMU

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Accertamento 
evasione IMU 675.565 € 697.278 € 696.960 € 698.109 €

Attività di verifica e accertamento evasione IMU per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

In parole chiare: importo evaso per ogni annualità relativo al solo tributo senza le sanzioni



Casi eclatanti recupero IMU 2019
E’ giusto chiarire che l’Ente con un’attività di comunicazione tramite manifesti e sito 

web ha avvisato tutti coloro che non erano in regola con le annualità accertate, 
potevano sfruttare le agevolazioni previste dal regolamento sul ravvedimento operoso 
approvato nell’anno 2018, soltanto una minima percentuale ha aderito a tale istituto


Di tutti gli accertamenti effettuati, 147 sono tutti superiori a 1.000 € e 
rappresentano l’importo di 504.025 € sull’intero totale di 698.109 €


In due casi differenti sono state recuperate somme non versate da titolari di 
strutture ricettive di circa 32.000 € e 26.000 € 



TARI
Nell’anno 2019 tutte le tariffe riferite alle tipologie sia domestiche che 
non domestiche hanno visto una sensibile diminuzione, effetto dovuto 

all’introduzione di un nuovo regolamento e all’emersione di tante 
posizioni sconosciute.


Inoltre il miglioramento del servizio con l’aumento della percentuale di 
differenziazione ha consentito un abbattimento dei costi. 


Tutti questi elementi hanno portato alla riduzione del tributo.



Recupero finanziamenti
L’Ente è riuscito a recuperare presso la Provincia di Salerno l’intero 

importo della progettazione dell’impianto di depurazione pari a


318.000 €
Inoltre i lavori per la realizzazione del primo lotto del porto erano stati appaltati 

senza tener conto dell’Iva che sarebbe stata a carico dell’Ente, l’Amministrazione 
anche in questo caso è riuscita a recuperare presso la Regione Campania la 

quota dell’Iva pari a


198.000 €



Recupero finanziamenti
Si tratta, dunque, di oltre


516.000,00 € 
recuperati grazie all’azione politica attenta presso gli enti 
sovracomunali e di una corretta gestione amministrativa




Incassi da lotta all’evasione
Descrizione Anno residuo Tributi recuperati

Imposta comunale sulla pubblicità 2017 4.034,69 €
Addizionale IRPEF 2018 228.954,71 €

IMU 2018 131.198,96 €
Imposta di soggiorno 2018 2.790,00 €
Lotta evasione IMU 2017 292.814,90 €

TOSAP 2018 2.891,86 €
TARI 2010 128.969,74 €
TARI 2011 42.000,00 €
TARI 2013 183.918,10 €

Ruolo suppletivo anno 2010 2012 274,19 €
Ruolo suppletivo anno 2016 2017 40.000,00 €

TARI 2014 162.378,41 €
TARI 2015 100.450,45 €
TARI 2016 76.755,22 €
TARI 2017 13.037,00
TARI 2018 133.115,31 €

TOTALE - 1.543.583,54 €



Incassi da lotta all’evasione

Sono stati recuperati tributi per un totale di oltre

1,5 milioni di euro



Ufficio Tecnico



Raffronto anni 2018 e 2019

Anno 2018 Anno 2019

Permessi a costruire rilasciati 38 53

Permessi e condoni edilizi 
rilasciati 12 18

Procedimenti paesaggistici 
conclusi favorevolmente 

(soprintendenza)
75 107



Oneri e sanzioni 

Anno 2018 Anno 2019

Oneri 147.523,40 173.323,55

Sanzioni 50.504,36 92.554,38

TOTALE 198.027,76 265.877,93



Rilascio permesso a costruire

È stato rilasciato il Permesso di Costruire numero 40 del 31 ottobre 2019 alla Cooperativa 
Bontempo Scarl, per la realizzazione del “Progetto di completamento di n. 7 alloggi del 
lotto contrassegnato Ambito n. 2 del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, lotti 

L2a - L2b - L2c”, ubicati alla via Sirene della frazione Marina del Comune di Camerota. 



Imposta di soggiorno



PayTourist
• La scelta di adottare il software 

Paytourist per il controllo e il 
pagamento dell’imposta di 
soggiorno, si è rivelata vincente. 
Lo dicono i numeri, sia delle 
entrate che delle verifiche 
effettuate anno dopo anno.


• Tanti altri comuni del Cilento e 
della Campania hanno seguito 
Camerota adottando lo stesso 
software



Ricordiamo che tutti possono 
accedere al sistema per controllare 
quante strutture sono registrate, a 

quanto ammonta l’imposta riscossa 
e quanti turisti sono presenti sul 

territorio


Per farlo è semplicissimo: occorre 
collegarsi a 

camerota.paytourist.com da 
qualsiasi dispositivo (smartphone, pc 

o tablet) e navigare sul sito molto 
semplice e intuitivo

TRASPARENZA



Strutture censite
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Raffronto ultimi 6 anni
Anno 2014 47.276,50 €

Anno 2015 74.787,00 €

Anno 2016 61.890,11 €

Anno 2017 74.549,70 €

Anno 2018 365.297,50 €

Anno 2019 381.273,00 € *

*circa 374.000 euro dal software e circa 8.000 euro di accertamenti



Raffronto ultimi 6 anni
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Crescita in percentuale

Dal 2017 ad oggi le entrate dell’imposta di soggiorno

nel Comune di Camerota è cresciuta del

+ 560%



Controlli nelle strutture
Anche nel corso dell’estate 2019 l’Amministrazione Terradamare, in 

collaborazione con il Comando della Polizia Locale, ha istituito una task force 
di vigili urbani addetti al controllo delle strutture e degli ospiti


Strutture controllate Persone identificate Sanzioni

180 1250 18

Quest’anno sono stati multati i proprietari di immobili o strutture ricettive di 
vario genere che nel corso del 2018 erano già state sottoposte a controlli e 
l’anno successivo, nel 2019, non avevano sistemato le inadempienze e la 

registrazione al software PayTourist




Variante Castello



Sottoscrizione convenzione Castello

In data 17 ottobre 2019 è stato sottoscritto l’aggiornamento della convenzione 
relativa al piano di lottizzazione il Castello. Repertorio numero 309/2019, che in 

particolare prevede che gli interventi previsti dovranno essere comunque ultimati, 
perentoriamente, entro il 02 maggio 2023. 



Porto



In soli due anni l’Amministrazione Terradamare ha 
risollevato l’intera situazione che riguardava la 

gestione dei pontili, i locali del molo di sopraflutto, i 
posti barca residenti, i posti barca delle cooperative e 

una buona parte del restyling dell’area



Per troppi anni il Comune di Camerota pagava alla Regione Campania, come 
concessione dello specchio acqueo del porto, un importo di 

140.000 euro 
Dopo una rivisitazione della concessione voluta dall’Amministrazione Terradamare, 

ora il Comune versa 

110.000 euro 

Con un risparmio annuo del 22% 

I tagli sulla concessione



La società partecipata del Porto
Anche per quanto riguarda la decisione di smantellare la 
società partecipata del Porto, il tempo ha dato ragione a 

questa Amministrazione. Tralasciando le indagini della Procura 
della Repubblica di Vallo della Lucania, nelle quali la suddetta 
società è finita sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, 
per presunti fatti la cui probabile veridicità verrà acclarata o 
meno da chi di dovere, oggi il Porto di Marina di Camerota 

non è più una perdita per l’ente, bensì un’entrata.



Le entrate dei pontili

Da Maggio 2018 
a Maggio 2019 151.500,00

Da Giugno 2019 
a Dicembre 2019 111.000,00



Le altre entrate del Porto

Imbarcazioni da 
diporto residenti

Noleggio e traffico 
passeggeri

Locali deposito 
pescatori

7.200,00 € 30.329,00 € 3.498,00 €

Per un totale di oltre 41 mila euro



Proiezione
Con le precedenti Amministrazioni il Porto era in perdita per 

centinaia di migliaia di euro.  

Con Terradamare, in 5 anni, il Porto dovrebbe produrre utili per 
oltre 1 milione di euro. 

Amministrazioni precedenti      Amministrazione 
     Terradamare

- 700.000 euro 1.000.000 €



Parcheggi



Aree Parcheggio 2016 2017 2018 2019

Piazza Mercato - 151.613,30 € 117.724, 90 € 156.057,80 €

Bella Marina e piazza 
Rossa - 69.489,90 € 88.450,80 € 92.168,85 €

Mingardo 49.481,50 € 42.188,70 € 86.311,50 € 79.703,00 €

Lentiscelle 25.976,50 € 42.677,20 € 67.931,60 € 98.280,50 €

Via Bolivar - 20.945,00 € 24.450,50 € 10.289,55 €

Posti numerati in 
abbonamento - - 10.534,00 € 24.880,00 €

Ricevute e fatture - 56.105,00 € - -

Pass e abbonamenti - - 79.245,00 € 85.355,00 €

Pagamenti con carte 
di credito - - - 6.375,84 €

Incassi parcheggi per aree



Incassi mensili estate 2019
   Giugno 51.436,60 €

   Luglio 171.263,65 €

   Agosto 291.864,13 €

   Settembre 55.939,41 €
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• Giugno 9% 
• Luglio 30% 
• Agosto 51% 
• Settembre 10%



Raffronto incassi mensili
2018 2019 Differenza in 

percentuale

   Giugno 68.128,50 € 51.436,60 € -24,5%

   Luglio 142.925,70 € 171.263,65 € 19,8%

   Agosto 227.717,50 € 291.864,13 € 28,2%

   Settembre 53.433,20 € 55.939,41 € 4,7%

Nel 2018 gli abbonamenti sono stati incassati a giugno. Nel 2019 nei 
mesi successivi. Per questo motivo giugno 2019 registra un segno meno



Incasso parcheggi 2019

570.503,79 €



Raffronto incassi ultimi 4 anni
2016 2017 2018 2019

273.708,44 € 383.008,8 € 492.214,9 € 570.503.79 €
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Nel 2019 il Comune di Camerota ha 
incassato 

+ 78.288,89 € 
rispetto al 2018 (+15,9%)



Nel 2019 il Comune di Camerota ha 
incassato 

+ 187.494,99 € 
rispetto al 2017 (+49,1%)



Nel 2019 il Comune di Camerota ha 
incassato 

+ 296.795,35 € 
rispetto al 2016 (+108,4%)



Raccolta differenziata



Raffronto dati 2018 e 2019
Tabella percentuale raccolta differenziata

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

2018 52,58 58,52 59,23 53,26 60,90 58,51 63,23 58,50 61,14 58,35 57,70 59,94

2019 60,55 59,85 61,26 75,08 80,48 79,00 77,67 73,61 74,87 74,44 74,73 72,06



Raffronto dati 2018 e 2019
Percentuale annuale

2018 2019

Percentuale annuale 58,48 71,96

La percentuale di differenziata è cresciuta del +13,48%



Raffronto dati 2018 e 2019
Grafico percentuale raccolta differenziata
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Documenti che attestano quanto prima descritto


