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COMUNE DI CASTELLABATE
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00049/2018 del 30/03/2018
OGGETTO:
Tariffe tassa di soggiorno.
Il giorno 30/03/2018 alle ore 14.07 con la continuazione, in CASTELLABATE e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
COSTABILE SPINELLI - Sindaco
LUISA MAIURI - Vice Sindaco
DOMENICO DI LUCCIA - Assessore
COSTABILE NICOLETTI - Assessore
ELISABETTA MARTUSCELLI - Assessore

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P

Partecipa GERARDINA CONTI - Segretario Comunale
Presiede COSTABILE SPINELLI - Sindaco
Verificato il numero legale, COSTABILE SPINELLI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

IL SINDACO

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i
comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del 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 ad un massimo 5,00 euro
per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi
in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
Premesso che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha disposto , altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la
disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio
regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento
nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011,
n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi
previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta.
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno
2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare
l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare
l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Vista la delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Istituzione imposta di soggiorno –
Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno”.
Visto l’art. Art. 6 – “Misura dell’imposta” del citato regolamento che al comma 2 stabilisce che le
aliquote dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi
dell’art. 42 – comma 2 – lettera f del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni,
comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
Visto il regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di
Castellabate;
Ritenuto di fissare le tariffe come di seguito riportato:
Strutture ricettive alberghiere
Tariffa Imposta di
Soggiorno
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5 stelle
€ 2,50

Tipologia struttura

Classificazione
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5 stelle
4 stelle
3, 2, e 1 stelle

Alberghi e
Residenze Turistico
Alberghiere

€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50

Strutture ricettive all'aria aperta
Tipologia struttura

Classificazione

Villaggi turistici

4 stelle
3 e 2 stelle

Campeggi

Tariffa Imposta di
Soggiorno
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00

Strutture ricettive extralberghiere
Tipologia struttura

Classificazione

Affittacamere
Case e appartamenti per
vacanze
Case per ferie
Country House
Case religiose di ospitailità
Albergo diffuso
B&B
Agriturismi
Area sosta camper

Tariffa Imposta di
Soggiorno
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00

da applicarsi dal 1 marzo al 31 ottobre per n. 6 pernottamenti;
Acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile dell’Area Economico, Finanziaria e
Tributi;
Visto il D. Lgs n.267/2000
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali;
PROPONE
e concordemente ed all’unanimità dei voti
la Giunta Comunale
DELIBERA
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1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di fissare le tariffe come in precedenza riportato;
3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
Costabile Spinelli

DELG N° 00049/2018 del 30/03/2018

4

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GERARDINA CONTI che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
GERARDINA CONTI

Sindaco
COSTABILE SPINELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Santa Maria di Castellabate, 04/04/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00049/2018 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Santa Maria di Castellabate, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________
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