COMUNE DI SALERNO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta
del giorno 14/04/2021
Oggetto:

N. 10 del Registro

"NUOVO REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO"
- ART. 180 D.L. 34/2020.

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Aprile alle ore 10:30 in Salerno, nella consueta sala delle
adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 07.04.2021 e, notificati a
norma di legge.
Sono presenti ed assenti i signori:
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NAPOLI VINCENZO

18

MEMOLI PASQUALINA
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VENTURA DOMENICO

19

SANTORO FELICE

3

SORRENTINO LUCA

20

NADDEO CORRADO
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GUERRA ERMANNO
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NATELLA MASSIMILIANO
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FIORE ANTONIO
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OTTOBRINO PAOLO
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SCANNAPIECO ROSA

23

MONDANY MORELLI VERONICA
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MAZZOTTI LUCIA

24

CARBONARO ANTONIO

8

PETRONE SARA

25

VENTURA GIUSEPPE

9

GALDI ROCCO

26

SANTORO DANTE

10

STABILE EUGENIO

27

STASI PIETRO DAMIANO
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DI CARLO HORACE

28

GALLO LEONARDO

12

PESSOLANO DONATO

29

CELANO ROBERTO

13

MAZZEO DOMENICO

30

ZITAROSA GIUSEPPE

14

DE ROBERTO PAOLA

31

RUSSOMANDO CIRO

15

POLVERINO FABIO

32

LAMBIASE GIOVANNI

16

FERRARA ALESSANDRO

33

CAMMAROTA ANTONIO

17

D'ALESSIO ANTONIO
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•

Assenti 3

Presiede il Presidente ALESSANDRO FERRARA
Partecipano alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA e gli Assessori: CARAMANNO ANGELO, DE
MAIO DOMENICO, FALCONE GAETANA, GIORDANO MARIARITA, LOFFREDO DARIO, SAVASTANO
GIOVANNI, DELLA GRECA LUIGI CARMELO, WILLBURGER ANTONIA.

Sulla relazione dell'Ass.re DELLA GRECA;

IL CONSIGLIO
Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 14/2019 ha approvato il “Nuovo Regolamento
sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno” modificando il precedente già approvato con
delibera di G.C. n. 32 del 17/10/2011;
Considerato che il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) ha
modificato la normativa relativa all’imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell’articolo
180, commi 3 e 4, che ha riscritto l’articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 4 comma 5ter del
D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell’imposta
di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
Attesa la necessità di recepire la suddetta normativa e ridisegnare, anche dal punto di vista
regolamentare, la figura del soggetto responsabile del pagamento d’imposta e degli obblighi di
pagamento;
Ritenuto pertanto - ai sensi dell’art. 4, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 23/2011 e
nell’esercizio del potere di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - di apportare le modifiche al testo
del "Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno", che allegate al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale, in quanto resesi necessarie per effetto dell’entrata in
vigore della normativa su richiamata e per meglio disciplinare la gestione dell’imposta sul territorio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento
entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di
approvazione sul sito del Ministero dell’Economia;
Acquisito agli atti in data odierna il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.
239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari
Permanenti;
Visti i pareri di sola regolarità tecnica e contabile resi, sull’antescritta proposta, ai sensi dell'art. 49
del T.U. n. 267/00, rispettivamente dal Direttore del Settore Tributi e dal Direttore del Settore
Ragioneria,
Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta ;
Nel corso della discussione viene respinta mediante votazione per appello nominale la mozione
pregiudiziale del Consigliere CELANO, inerente alla consegna tardiva del parere dei Revisori dei
Conti;
Si allontana il Consigliere CELANO ( presenti n° 29 );
Il Presidente FERRARA pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto
proclamando il seguente esito:
Con voti n° 20 favorevoli, n° 7 contrari ( LAMBIASE,MAZZEO,VENTURA G.,GALLO,D'ALESSIO,
NADDEO,PESSOLANO ), n° 2 astenuti ( CAMMAROTA,SANTORO D. ), espressi per alzata di mano
dai n° 29 Consiglieri presenti,

DELIBERA
1) Approvare le modifiche al "Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di
Salerno" nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 13, comma 15quater, del
D.L. n. 201/2011, il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell’Economia;
3) Mandare al Settore Tributi, al Servizio Sistemi Informativi, nonché al Settore Ragioneria per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF).
4) Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.
_________________

Si allontana il Consigliere DI CARLO ( presenti n° 28 );

Del che è verbale,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

- ALESSANDRO FERRARA -

- ORNELLA MENNA -

