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 L'anno duemilaundici addi trenta del mese di Novembre alle ore 20:10 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                  
2 ARCAMONE ANDREA                                                   Presente                                          
3 BUONO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                   Presente                                          
5 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
6 BUONO UMBERTO  Assente 
7 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO PASQUALE                                                   Presente                                        
9 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
10 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                   Assente                                           
11 MATTERA CARMELO                                                   Assente                                           
12 MATTERA RAIMONDO                                                   Presente                                          
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                   Presente                                          
14 PESCE MICHELE                                                   Presente                                          
15 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Assente                                           
17 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 



Il Sindaco introduce il secondo argomento all’o.d.g. e passa la parola prima al Dott. Pascale, che 
relaziona sull’argomento, e poi al Dott. Luigi Mattera. 
 
Il Sindaco comunica che è presente anche il Sig. Ermando Mennella, Presidente dell’associazione 
Albergatori dell’Isola d’Ischia, quale rappresentante di categoria. 
 
Il Cons. Di Massa dichiara che in altri Comuni si sa come vengono spesi i soldi provenienti dalla 
tassa in argomento, per cui  sarebbe opportuno ascoltare in merito la Federalberghi. Chiede poi al 
Dott. Mattera di sapere se è stata fatta una previsione sugli incassi. 
 
Il Sindaco spera che questa sera non si faccia demagogia, poiché nessuno vorrebbe istituire una 
nuova tassa ma se lo Stato non effettua più i trasferimenti bisogna adottare provvedimenti in merito. 
 
Il Sig. Mennella precisa che la tassa in argomento non è un’alternativa ai mancati trasferimenti da 
parte dello Stato. Tale imposta, istituita dal Ministro Brambilla, è finalizzata per determinati servizi.  
Inoltre si sarebbe aspettato di essere convocato prima  e non nel Consiglio con un regolamento già 
predisposto, senza tenere presente le istituende RES e IMU. Tutto ciò riguarda il turista che 
dovrebbe scegliere la location più conveniente. Due comuni come Ischia e Forio hanno una 
percentuale maggiore di turisti, per cui crede che vadano valutate le presenze sull’intera isola 
d’Ischia. Fino ad oggi nessun Comune dell’isola ha istituito la tassa di soggiorno, l’Associazione 
vuole tutelare le strutture  alberghiere di Ischia nei confronti  di altre località italiane ed europee ed 
è disponibile ad un dialogo con i Comuni  nel momento in cui i Comuni stessi si dimostrino  
disponibili a revisionare l’intero impianto imponibile nei confronti degli alberghi. Sarebbe altresì 
disponibile qualora l’istituzione della tassa  servisse a rigenerare l’offerta ricettiva e si augura che 
tutti Comuni dell’isola d’Ischia istituiscano tale tassa per non creare diversità. 
 
Il Sindaco comprende le considerazioni dell’Associazione Albergatori ma attualmente non vede 
altre soluzioni. 
 
Il Presidente Mennella consegna una comunicazione che viene allegata agli atti, dopo essere stata 
esposta. 
 
Il Sindaco ringrazia il Presidente Mennella per la chiarezza dell’esposizione, al di là delle posizioni 
assunte relative alla tempistica, anche perché gli gli albergatori hanno fatto sapere di avere già 
stipulato i contratti per la prossima stagione turistica. 
 
Il Cons. Di Scala concorda  con le considerazioni della Federalberghi e ritiene necessario rinviare 
l’argomento  in quanto sarebbe auspicabile concordare il regolamento con la minoranza. I contratti 
sono già stati sottoscritti con i tour operators quindi i costi di tale tassa graverebbero solo sugli 
alberghi. 
 
Alle 21.35 esce il Cons. Vacca. I presenti sono 11. 
 
Il Cons. Di Scala prosegue dichiarando che sarebbe necessario differenziare la tassa  per i vari 
periodi dell’anno. Trova giusta la valutazione  della Federalberghi di concordare la tassa con gli 
altri Comuni dell’isola  e di concordare con le associazioni di categoria il modo di investire i 
proventi e le tariffe non dovrebbero essere stabilite “capoticamente” dalla Giunta. 
 
Il Sindaco prende atto delle conclusioni della discussione, della volontà del Consiglio di rinviare la 
discussione e, sentito il parere favorevole di tutto il consesso, aggiorna la seduta a lunedì 12 



dicembre p.v. alle ore 20.00, con avviso ai soli Consiglieri assenti, previa riunione con il gruppo di 
minoranza e con le associazioni di categorie da tenersi lunedì 5 dicembre p.v., alle ore 20.00. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 22.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/12/2011 al 16/12/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


