C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 03 del Reg.
OGGETTO:

Data 24 Febbraio 2014

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTITUITA
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 22 MAGGIO 2013.

L’APPLICAZIONE
CON PROPRIA

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17.20 e nella
solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di
oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
Pres.

CO N S I G LI E R I
1)

ANELLO Fabrizio

P

2)

CALLIPO Gianluca

P

3)

GAGLIOTI Antonio

P

4)

GAMMO Francesco Antonio

P

5)

MAGLIA Giacinto

P

6)

MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe

P

7)

MAZZEI Mariacristina

P

8)

PAGNOTTA Vincenzo

P

9)

PERRI Pasquale

P

Ass.

10)

PROCOPIO Francesco

A

11)

PULITANO Raffaele

A
P re se nt i

n.

09

As se nt i

n.

02

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Vincenzo PAGNOTTA.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Adriana AVVENTURA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11, del 22/05/2013, avente ad oggetto:
“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO”;
ESAMINATA la modifica all’articolo 9 dello stesso Regolamento proposta dall’Assessore al
Turismo Sig. Giacinto MAGLIA, allegata alla presente e ritenuto di doverla approvare;
UDITI i seguenti interventi:
L’Assessore MAGLIA relaziona in merito specificando che è emersa l’opportunità di modificare
l’articolo 9 ”OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA”, del Regolamento
istitutivo dell’imposta di soggiorno, nella parte in cui prevede la dichiarazione, da parte delle
strutture ricettive di coloro che vi hanno soggiornato, sostituendo al termine bimestrale la
dichiarazione suddetta con cadenza mensile.
Fa presente, altresì, che alla proposta presentata ed allegata alla presente, intende presentare un
proprio emendamento, riguardante la contestuale modifica dell’articolo 8 “VERSAMENTI”,
laddove dispone che anche il versamento debba essere fatto con cadenza bimestrale,
prevedendo, analogamente a quanto stabilito per la dichiarazione, che anche il versamento sia
effettuato entro quindici giorni dalla fine di ogni mese.
Il Consigliere GAMMO propone la scelta, da attuarsi in maniera opzionale, fra due possibili
metodi:
▪ uno analitico, sulla base delle effettive presenze, rilevate e dichiarate mensilmente;
▪ l’altro che prevede il versamento mensile, sulla base della media dei versamenti effettuati
nell’anno precedente e la dichiarazione annuale, onde non aggravare di ulteriori
adempimenti le strutture turistico-ricettive.
Il Sindaco valuta positivamente la proposta ed evidenzia l’opportunità di formulare una
modifica scritta, onde tener conto di tutti gli aspetti operativi. Propone, pertanto, di adottare in
questa seduta il testo in approvazione, rinviando ad una prossima seduta la formulazione più
adatta della modifica regolamentare proposta dal Consigliere GAMMO.
TENUTO CONTO della proposta conclusiva messa ai voti dal Presidente, relativa
all’approvazione della modifica dell’articolo 9, nonché dell’articolo 8 del Regolamento
dell’imposta di soggiorno, nel senso di prevedere la dichiarazione ed il versamento con cadenza
mensile;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
CON voti favorevoli n. 06 ed astenuti n. 03 (GAMMO, MARINO, PERRI), espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
Per i motivi meglio in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti:
DI MODIFICARE l’articolo 9 “OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA”, comma 1, del
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI PIZZO, approvato con deliberazione

consiliare n. 11, del 22/05/2013 che nella sua stesura originaria recita: “I gestori hanno l’obbligo di
dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun bimestre il numero di coloro che hanno
pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l’eventuale numero dei soggetti esenti,
l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori
informazioni utili ai fini del computo della stessa”, per come proposto dall’Assessore al Turismo,
Giacinto MAGLIA, con nota prot. n. 1266, del 15/01/2014, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
DI MODIFICARE l’articolo 8 “VERSAMENTI”, comma 1, del REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI
approvato con deliberazione consiliare n. 11, del 22/05/2013 che
nella sua stesura originaria recita: “Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al
Comune di Pizzo dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun
bimestre … omissis ...”, per come proposto, in corso di seduta, dall’Assessore al Turismo, Giacinto
MAGLIA.
SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI PIZZO,

DI APPROVARE il nuovo testo dell’articolo 9 “OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI
DELL’IMPOSTA”, comma 1, del ridetto REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI
PIZZO, approvato con deliberazione consiliare n. 11, del 22/05/2013, per come di seguito: “I gestori
hanno l’obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese il numero di
coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l’eventuale numero
dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché
eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa”, ritenendo per l’effetto
abrogato il precedente comma 1 dell’ articolo 9.
Fermo il resto.
DI APPROVARE il nuovo testo dell’articolo 8 “VERSAMENTI”, comma 1, del ridetto
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI PIZZO, approvato con deliberazione
consiliare n. 11, del 22/05/2013, per come di seguito: “Il gestore della struttura ricettiva effettua il
versamento al Comune di Pizzo dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine
di ciascun mese ..omissis...”, ritenendo per l’effetto abrogato il precedente comma 1 dell’articolo 8.
Fermo il resto.
DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia delle modifiche al REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI PIZZO, approvato con deliberazione consiliare n. 11,
del 22/05/2013, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla
sua esecutività o, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di
approvazione del bilancio di previsione.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo PAGNOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Adriana AVVENTURA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data
_______________________ al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
L’addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data
______________________ al n. _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Adriana AVVENTURA

