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Ratilicata con delihera
di
Rettificata con delibera
di
Modil. do integr. con delibera di
Revocata con delibera
di
Annullata con deliben
di

o°
n°

—

ti°

o°
n°

—

del
del
del
del
del

Prot. n.___________________________________
Affissa all’Albo Pretorio il
Comunicata in elenco ai Capigmppo Consiliafl
con lettera n°
del
RIF. Dei. Dihg. o._______ del

CITTA’ DI POMPEI

NALE

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

DEL

2 tICEHR

OGGETTO: Imposta di soggiorno. Esercizio finanziario 2018—
Approvazione tariffe
L’anno duemiladiciassette addì 28
del mese di
f t alle ore M24
nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale,
previa convocazione nei modi di legge,
con la presenza dei Sigg.:

cc,

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
-

Cognome e Nome
AMITRANO PIETRO
MASSARO
CARMWTE
COPPOLA
ANTONIO
DENTINO
PASQUALLNA
DI MARTINO RAFFAELLA
VITifiLLO
VINCENZO

P

A
-

-

—

Assume la Presidenza Pietro Amitrano, nella sua qualità
di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani, incaric
ato della redazione del verbale.
11 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza,
ai sensi ed in conformità dell’art. 48 deI Tuel;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativ
a all’argomento segnato in oggetto. corredata dai
pareri di cui aLl’art.49 comma 1° del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
-

-

DE EIB ERA
I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formul
ata, relativa all’argomento indicato in oggetto,
che viene allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo trascritta.
2. Di incaricare il Dirigente del Settore
Responsabile del Servizio
nella persona del
per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzion
e della presente e le relative
procedure attuative.
3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’an. 134— comma 4° del Tuel..
,

,

e

wuiiacvmune.ponqeLnaù

CHIADI

POMPEI

PATRIMONIO DELLUMANITA

e.
“4•_)

ALLA GUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Imposta di soggiorno. Esercizio finanziario 2018

—

Approvazione tariffe.

Premesso che con D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23
marzo 2011, avente a oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”
è stata introdotta, fra l’altro la possibilità “per i comuni capoluogo di provincia, per le
unioni dei comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, di istituire con delibera di consiglio, 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”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2015 con la quale è
stato approvato il regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno e la
deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21 dicembre 2017 che ha modificato
il suddetto regolamento;
Dato atto che il conmìa 7 dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, come
modificato in sede di conversione con Legge del 21 giugno 2017, n. 96 ha disposto:
“A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, ti. 23, e il contributo di soggiorno
di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, ti. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga
all’articolo 1, conuna 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodidare l’imposta di soggiorno e il
contributo di soggiorno medesimi)”.
Considerato che l’attuale complesso quadro normativo di riferimento ha introdotto
una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la
capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai
trasferimenti statali e alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del
federalismo fiscale;

Considerato che la predetta imposta rappresenta un’opportunità per gli Enti Locali
di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori
servizi ai turisti e ai cittadini del Comune di Pompei;
Atteso che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, la misura dell’imposta è
stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. f) del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha tenuto diversi incontri con gli
operatori del settore alberghiero ed extralberghiero del Comune di Pompei al fine
di acquisire dagli stessi indicazioni e suggerimenti utili alla definizione
dell’imposta;
Visti:
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
• il Ddgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, si
SI PROPONE
1. di approvare le seguenti tariffe per l’imposta di soggiorno dovuta per
persona e per singolo pernottamento per l’anno finanziario 2018:

Strutture riceffive alberghiere
Classificazione

Imposta
€2
€3

Hotell—2—3 stelle
Hotel 4 stelle

€4
Hotel 4 stelle Superior— Hotel 5 stelle
Strutture ricettive extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione
Classificazione
Affittacamere
Bed and Breakfast

€2
€2

Case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di
ospitalità
Strutture ricettive extra alberghiere per ospitalità collettiva

€ 2

Classificazione
Ostelli

€2

Residence e Agriturismo
Strutture ricettive all’aperto Campeggi e villaggi turistici

€ 2
€ 2

-

2. di provvedere a inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle
forme di legge, copia del presente provvedimento;
3. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020;
4. di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del TUEL.
Pompei, 27 dicembre 201?

OGGETTO: Imposta di soggiorno. Esercizio finanziario 2018— Approvazione taritte

I

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma 1- TUEL)
SEflORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI
esprime parere FAVOREVOLE
D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì

‘
C-t’

IL DIRIGEN* I4L SETTORE
AFFARI GENERLqFINANZIARI
dr.Eug io ISCThJO

Ll
1’11

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
esprime parere FAVOREVOLE
EI si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:___________________________________
EI alto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

‘

Lì

IL RESPONSThSERVIZIO FINZRIO
Il Dirigen4 eA ttore Affari Finanziari
Sr. ugenio PISCNO

l%

(

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA INANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Bilancio:

Missione:
Programma:

Cap. PEO n.

Titolo:

Esercizio finanziario:
Prenotazione impegno di spesa
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 deI TUEL e d.lgs. n. 118/2011

n._
—

Principio conLabile n. 16)

per €

n._ per

€___________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato
estraneo alla copertura finanziaria_____________

‘I

e)

Lì___________

IL RESPONSABILE D
Il Dirigente del Sett r
dr.Eug n

VIZIO FINANZIARIO
ffa i Generali e Finanziari
PI NO

Il prese te verbale, previo lettura e conferma, viene cosa sottoscdtt
JLfl

Prot.

GENERALE

lì

Della sueslesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ajl
del Messo Comunale.
IL MESSftCOMUf’4A
Pompei Ii._S41C,Q17

affissione da pane
JENERALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGIN.

ERA, PER USO AWMIAP4STRA TIVO.
Il Dirigente Responsabile de! Settore .AA.GG. e FINANZIARI
Or. Eugenio PISCINO

Pompei. li

AV[ESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmenle all’Affissione
all’Albo Pretorio Comunale, è stata:
CI riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n._________ in
data___________ ai Sigg. Capignippo consiliari ai sensi dell’an. 125
del D. Lgvo n. 267/2000,
CI comunicata con lettera n.
in data
al Sig. Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

Pompei lì,_______________

ATTESTATO Dl ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Li sueslesa deliberazione è stata pubblicata mediante aftissione ai
sensi dell’arrl24- comnta 10 0. Lgvo o. 267)2000 all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal
con n.
Reg. Pubbi., senza reclami ed opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

Pompei 0,

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dotissa Monica SIANI

ATrESTATO DI ESECUTI VITA’
Li suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del O. L.gvo
n. 267/2000 il giorno
perché:
a) CI Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data
di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da pane degli interessati
tArt. 127- comma l. ari. 134 comma 30 e an.135 cotttma 20
del D. Lgvo n. 267/2000);
b) CI E’ una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile,
con il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei
suoi componenti (ari. 134 comma 4 del 0. Lgvo o. 267/2000);
IL SEGRETARIO GENERALE
Pompei li,____________
Dott.ssa Monica STANI
—

—

-

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DEUIWRANTE DELL’ENTE
NONIINATIVO

FI

lA

NOMINATI VO

FIRMA

MASSARO Carntine

V. Sin

Dl MARTINO Raffaella

Assessore

COPPOLA

Antonio

Assessore

VITIELLO

A55%5OJk

DENTINO

Pasqualina

Assessore

1’

I I

Vincenzo

__4
--

SPARALmMDENTh

Li presente deliberazione viene trasmessa agli interessati
p.r. Data e Firma
CI Presidente del Consiglio
CI Assessore al ramo
CI Capigruppo Cunsiliari

sottoindicati su richiesta della G.C.:

p,r.
CI Presidente del Nucleo di Valutazione
I] Presidente del Collegio dei Revisori
CI Presidente della Struttura per cootrollo di gestione

Onu, e Firma

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medes
ima e le relative procedure attuative:
Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dirigente Il Settore Contenzioso
Dirigente lIt Settore S.Soc.: Tur.; Cuti.: Cimitero
Dirigente IV Settore Sicurezza. P.L.
Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica
Dirigente VI Settore Tecnico Livori Pubblici

Pompei. lì________________

P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma
Responsabile Servizio____________________________
Responsabile Servizio____________________________
do Responsabile Servizio___________________________
Responsabile Servizio__________________________
Responsabile Servizio____________________________
e/o Responsabile Servizio__________________________

IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Or, Eugenio PISCINO

