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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 18/04/2013
N° Delibera: 43
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE E DELLE TARIFFE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_______________________________________________________________________________

Cognome Nome
N°
1
BUONO PAOLINO
2
BUONO SERGIO
3
GAUDIOSO DIONIGI

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone la possibilità per i comuni di
istituire l’Imposta di Soggiorno;
VISTO il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/12/2011;
CONSIDERATO che il 2013 è il secondo anno di applicazione dell’Imposta di Soggiorno e che il
2012 ha evidenziato delle criticità legate agli adempimenti cui sono tenuti, per Legge, i gestori
delle strutture ricettive;
CONSIDERATO che al fine di consentire a tutti i gestori delle strutture tenute al versamento
dell'imposta di perfezionare il sistema di applicazione della stessa è necessario prevedere il
periodo di applicazione per sei mesi, dal primo maggio al trentuno ottobre;
RICHIAMATI gli artt. 6 e 7 del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di
soggiorno di cui alla delibera consiliare n. 25 del 12/12/2011, che disciplinano i termini di
presentazione della dichiarazione delle presenze, che deve essere presentata dal gestore della
struttura ricettiva, e i termini di versamento, da effettuarsi entrambi entro il ventesimo giorno
dalla fine di ciascun mese;
VISTO l’articolo 5 del Regolamento rubricato “Esenzioni e riduzioni”;
CONSIDERATA altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale di modulare la tariffa
dell’Imposta di Soggiorno con le modalità indicate di seguito, tenendo conto delle tipologie delle
strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale;
TIPOLOGIA STRUTTURA
RICETTIVA ALBERGHIERA

TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE

Hotel 4 stelle e superiori

Euro 1,50

Hotel fino a 3 stelle

Euro 1,00

Agriturismi

Euro 1,00

TIPOLOGIA STRUTTURA
RICETTIVA EXTRAALBERGHIERA

TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE

Campeggi

Euro 0,50

Strutture ricettive - residence

Euro 1,00

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

Euro 1,00

Attività ricettive a conduzione familiare - bed

Euro 1,00

& breakfast
Esercizi di affittacamere

Euro 1,00

Altre strutture ricettive extra-alberghiere

Euro 1,00

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1- di determinare il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno per l’anno 2013 per
sei mesi, dal primo maggio al 31 ottobre;
2- di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno con la seguente modulazione:
TIPOLOGIA STRUTTURA
RICETTIVA ALBERGHIERA

TARIFFA

Euro 1,50

Hotel fino a 3 stelle

Euro 1,00

Agriturismi

Euro 1,00

RICETTIVA EXTRAALBERGHIERA

NOTTE

PER

OGNI

PERSONA NON ESENTE

Hotel 4 stelle e superiori

TIPOLOGIA STRUTTURA

A

TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE

Campeggi

Euro 0,50

Strutture ricettive - residence

Euro 1,00

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

Euro 1,00

Attività ricettive a conduzione familiare - bed

Euro 1,00

& breakfast
Esercizi di affittacamere

Euro 1,00

Altre strutture ricettive extra-alberghiere

Euro 1,00

4- di riferirsi all’articolo 5 del Regolamento per l'istituzione e l’applicazione dell’Imposta di
soggiorno, approvato con delibera consiliare n. 25 del 12/12/2011, per quanto concerne
esenzioni e riduzioni;
5- di provvedere a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge,
copia conforme del presente provvedimento;
6- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime
espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati.

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 23/04/2013 al 8/05/2013
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
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
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
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

