
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  261 del 13 SETTEMBRE 2017

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMODULAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 14 

OTTOBRE 2017 .

L’anno 2017, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale 

si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti  ed 

assenti:

Cuomo Giuseppe  Sindaco  Presente 

De Angelis Mariateresa  Assessore  Presente 

Coppola Massimo  Assessore  Presente 

Gargiulo Mario  Assessore  Presente 

Palomba Rachele  Assessore  Presente 

N. Presenti 5      N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv.  Giuseppe Cuomo relativa all’ IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

RIMODULAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 14 OTTOBRE 2017 .  

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

In conformità della proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO Il Segretario Generale

 Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra
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Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMODULAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 14 

OTTOBRE 2017 .

IL SINDACO

VISTA la relazione istruttoria che precede a firma del Dirigente dell’Ufficio Tributi;
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale  
municipale”, che all’art. 4 prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile istituire  
l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio  
comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Sorrento  
approvato con delibera di C. C. n. 99 del 29.11.2011, modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 4  
del 17.04.2013;
PRESO  ATTO che  l'art. 7, comma  2,  del  citato  Regolamento  Comunale  dispone  che  per  gli  anni  
successivi  al  2012  le  misure  dell’imposta  sono  stabilite  dalla  Giunta  Comunale  con  apposita  
deliberazione;
VISTA la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L. n° 50/2017 (c.d. manovra correttiva),  
che  al  comma 7,  art.  4,   concede  agli  Enti  Locali  la  facoltà  di  istituire  o  rimodulare  l’imposta  di  
soggiorno nel 2017 sia in deroga alla sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni in  
cui si prevedono aumenti che della data  fissata dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di  
previsione  quale  termine  perentorio  per  la  deliberazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  per  l’anno  di  
riferimento;
DATO ATTO  che l’istituzione del tributo ovvero la sua rimodulazione (anche per l'adeguamento alle  
disposizioni  dell'articolo  4  del  citato  Dl  50/2017),  non  potrà  che  avere  efficacia  dalla  data  di  
pubblicazione della delibera di istituzione o rimodulazione e non già dal 1° gennaio 2017;
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;
RITENUTO pertanto,  al  fine  di  prevedere  interventi  aggiuntivi  sul  territorio,  senza  ricorrere  ad  
indebitamenti,  di rimodulare le tariffe relative all’imposta di soggiorno ora vigenti,  avvalendosi della  
facoltà di cui sopra;

PROPONE

DI  APPROVARE  la rimodulazione delle tariffe  relative all’imposta di soggiorno 2017 con decorrenza 
14° ottobre 2017 come di seguito formulata:
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Strutture alberghiere

Classificazione Imposta

Fino a 3 stelle € 1,50

4 stelle € 3,00

5 stelle € 4,00

Campeggi/Ostelli/Agriturismo

Classificazione Imposta

Unica € 1,50

B&B e altre Strutture ricettive extraalberghiere 

Classificazione Imposta

Unica € 3,00

        

DI PROVVEDERE a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, copia  
conforme del presente provvedimento;

DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Cuomo
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Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMODULAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 14 

OTTOBRE 2017 .

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Sorrento approvato  
con  delibera  di  C.  C.  n.  99  del  29.11.2011,  modificato  ed  integrato  con  delibera  di  C.C.  n.  4  del  
17.04.2013, prevede all'art. 7, comma 2, che per gli anni successivi al 2012 le misure dell’imposta sono  
stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
Il regolamento di cui sopra prevede, inoltre, di assoggettare i soggetti passivi della predetta imposta per  
il periodo annuo dal 1° aprile al 31 ottobre.
Si evidenzia che per l’anno 2016 e 2017 sono state confermate le tariffe previste con delibera di G.M. n.  
80 del 13.03.2015 per via del blocco introdotto dalle Leggi di Stabilità 2016 e 2017.
Qualora  volessero  prevedersi  interventi  aggiuntivi  sul  territorio,  senza  ricorrere  ad  indebitamento,  
potrebbe aumentarsi la tariffa dell’imposta di soggiorno a partire dal corrente anno visto che la Legge n.  
96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L. n° 50/2017 (c.d. manovrina correttiva), al comma 7, art.  
4,  concede agli Enti Locali la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno nel 2017 sia in  
deroga alla sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni in cui si prevedono aumenti  
che della  data fissata dalle  leggi  statali  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione  quale termine  
perentorio per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno di riferimento.
Si evidenzia che la rimodulazione dell’imposta di soggiorno (anche per l'adeguamento alle disposizioni  
dell'articolo 4 del citato Dl 50/2017), non potrà che avere efficacia dalla data di pubblicazione della  
delibera di istituzione o rimodulazione e non già dal 1° gennaio 2017.

Tanto si relazione per le valutazioni e le decisioni di conseguenza.
Il Dirigente

     Dott. Donato Sarno
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA  DI  SOGGIORNO.  RIMODULAZIONE  TARIFFE  CON  DECORRENZA  14 
OTTOBRE 2017 . 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 12/09/2017 IL DIRIGENTE 

 DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA  DI  SOGGIORNO.  RIMODULAZIONE  TARIFFE  CON  DECORRENZA  14 
OTTOBRE 2017 .

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 12/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

 DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 13/09/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   13/09/2017

Il Segretario Generale

 Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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