
CITTA’ DI PIZZO
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 38　del Reg.　　　　　Data O7Dicembre2017

0GGETTO: ∴∴ ,MODIF/CA REGOLAMENTO COMUMLE PER L HPPLIC4Z/ONE DELL ’〃4POS場4 DI

SOGG/ORNO IS7YTU[7:4 CON PROPRL4 DELIBERAHONE N / /, DEL 22/り5〃013, GL4 ’

朋りDHリC4TO CON DELIBERAZ「ONE N O3, DEL 24〃2�014.

L’amo duemiIadiciassette il giomo sette del mese di dice血bre a11e ore 16.45 e ne11a solita sala

delle adunanze Cousiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione straordinaria di oggl,

partecipa(a ai Signori Consiglieri a noma di legge risultano all’appello nominale:

CONSIGしI容RI ��pR各S. �ASS. 

宣 �ANDOしFIGIORGIA �X � 

2 �ANEししOFABRIZIO �X � 

3 �BORREししOANTONiO � �X 

4 �CAししIPOGIANしUCA �X � 

与 �FANEししOSHARON �X � 

6 �FEDERiCOPINA � �X 

7 �GAGLIOTIANTONiO �X � 

8 �GRIししORENATO �X � 

9 �MAGしIAGIACiNTO �X � 

10 �MANDUCACARMEN �X � 

1宣 �MARINOPASQUALE �X � 

宣2 �MAZZEIMARIACRISTINA � �X 

1事 �PASCAしEMARIAFRANCESCA �X � 

10　　　　3 

Alle ore 17.00 si allontanano i Cbns向〃eri GRILLO e MANDUC4.

Risultando legale il nunero degli intervenuti assume la presidenza il S瞭Gjac諦めMA GLL4.

PartecIPa il Segretario Generale D.ssa Aめ加m A VVENTtm4.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg∴ / / /

La seduta e pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la proprla PreCede血e deliberazione n. 11, de1 22/05/2013’aVente ad oggetto‥
"IS’HTUZ/ONE A4POSTA DI SOGGJORNO ED APPRO mZ10八嶋REGOLAMENTO” ;

RICHIAMATA la proprla PreCedente deliberazione n. 03, de1 24/02/2014’COn la quale veniva

modificato l,articoIo 8 ed il comma l de11’articoIo 9 del Regolanento de11’Imposta di SogglOmO,

approvato con la deliberazione sopra indicata;

RITENUTO, al fine di dare magglOre COntinuita al flusso de11e entrate derivanti dall’imposta, di

dover modificare l’articoIo 8 ed il comma l de11’articolo 9 del Regolamento dell’Imposta di

Sogg量0mO;

ACQUISIT量i pareri favorevoli di regolarifa tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articoIo 49,

COmma l, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti favorevoli all’unanimita,;

DELIBERA

Per i motivi meglio in premessa specificati, Che qui di seguito si intendono integralmente riportati e

億asc五億i:

Di modificare l’articoIo 8 “昭RSAM轍V乃’’, COmma l, del REGOLAん彼NTO DELL二肌伍asrZ4 DI

SOGGIORNO N批LA CITZH , D∫ PJZZO, apPrOVatO COn deliberazione consiliare n. 03, de1

24/02/2014, Che nella s脚stesura originaria recita: ``〃 grstore 〔紹Ia str妨ura肩cetti一,a e解ttz/a il

V㌻amentO al Com?ne di Pjzzo虎/l ’i即osta祝oggiorno `か“ta, en加g初擁i giorni dr/laj読。

CJaSC�n ng坐旦… OmlSSis”, Per COme Segue:
“II Gestore della s(ruttura ricettiva e∬ettua il versamento al Comune di Pizzo dell’Impos`a di

SOgglOmO dovuta, Per COme Segue:

PERIODOD’IMPOSTA �VERSAMENTO 

DAしL’1GiUGNOAし15GIUGNO �DAL16GIUGNOAL30GIUGNO 

DAL16GIUGNOAL30GiUGNO �DALし’1しUGしIOAL15LUGLIO 

DAしL’1しUGLIOAL15LUGしIO �DAし16」UGしIOAし31LUGLiO 

DAし16しUGしiOAL31しUGしIO �DALL’1AGOSTOAL15AGOSTO 

DALL’1AGOSTOAL15AGOSTO �DAし16AGOSTOAし31AGOSTO 

DA」16AGOSTOAL31AGOSTO �DALISETTEMBREAL15SETTEMBRE 

DAしし’1SETTEMBREAし15SE丁TEMBRE �DAL16SETTEMBREAL30SETTEMBRE 

DAL16SETTEMBREAL30SETTEMBRE �DALL’10‾ITOBREAし15OT「OBRE 

Di modificare l’articoIo 9 〇位oBBL代;H[ DI DK荒物4RAZ10NE AI F柵DELL ’JMPOSTA’’, COmma l,

del REGOLAMENTO DELL ’〃4POぽ7:4 DI SOGGIORNO NELLA CI77A ’DI PIZZO, aPPrOVatO COn

deliberazione consiliare n. 03, de1 24/02/2014, Che nella sua stesura onglnaria recita: `●I Gestori

hamo /’obbligo di dichiaralメe al Comune enh・0 /5 giomi `ねIlafne di ciasc2‘n ZZ望E fl ”ume′“O di

coloro che hanno pemottato presso la pI・apria Jlruttura nel perioゐ;ndicato, l ’eventz‘ale ”2肋erO

d〆soggetti esenti, / ’i〃やOSta dbvuta e gli estremi del versamento della medsima, ′つOnChg e↓,entuali

z/lterioJ・汗が)rmaZ,ioni�tili aij?ni虎l co,7aputO della JteSSa’-, Per COme Segue:



(lI Gestori hanno llobbligo di dichiarare al ComuneタentrO Ia scadenza prevista per l SIngOIi

VerSamenti di cui a11)articoIo 81 il numero di coIoro che ha′暮′まO Per′,0//a′o presso /a prくりr′a

S毎〃助ra∴nel perioくわ擁d近aio, /’et,en/�a佃mImerO `わi soggelti csen4 /,iI坤OStaめ脇加e g〃

es/′emi `わI veI糊men/0 `花物med萌roa, ”OnCh6 even飯a〃融eriori h!佃rmazioni血筋�ijZni del

COI即〃めdと〃a s essa.’’

Di lasciare inalterato quant’altro contenuto nel Regolamento approvato con deliberazione n. 1 1 , de1

22/05/2013.

Di trasmel(ere, a nOma dell’articoIo 13, COmma 15, del D.L. n. 201/20111 e dell’articoIo 52 del

decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia delle modi丘che al REGOL初4E脚

DELL刑ZP0STA DI SOGGJORNO N互LLA CIT7A ’DI PJZZO, apPrOVatO COn deliberazione consiliare n.

11, de1 22/05/2013 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 3, de1 24/02/2014, al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e血O il temine di trenta glOmi dalla sua esecutivifa o,

COmunque’entrO il temine di trenta glOmi dalla scadenza del temine di approvazione del bilancio

di previsione.



Del che il presente verbale’Che viene fimato’1etto ed approvato dai sottosc血i

in originale)

IL PRESIDENTE

F.to Giacinto MAGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Adriana AVVENTURA

Copia confome a11,origmale言n carta libera, Per uSO arministrativo.

Dal Municipio,
」26帥20猷

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Adriana AVVENTURA

み竹仁一各と二へ

Pretorio on-1ine di questo Ente in dala

αrol del Reg. Pub. e vi rimarr河er 15 giomi

La pr箭轟請ne # :諾’Albo

II sottoscritto Segretario Generale’Visti gli atti d’U飾cio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione e stata a飾ssa all’Albo Pretorio on-1ine di questo Ente in data

:∴帥∴ al n. DCou　: e vi rimarra per 15 giomi consecutivi, COme

prescritto dall’art. 124’COmma l’del D.Lgs. n. 267 de1 18/08/2000.

Pizzo, [リ6FN.剃8

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Adriana AVVENTURA


