
CITTA, DI PIZZO
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 15　del Reg.　　　　　　　Data　30Marzo2019

0GGETTO :　　MOD朋4 REGOLAMENTO Jn,4POSTA DI SOGGlORNO.

L’amo due血iladiciannove il giomo trenta del mese di marzo alle ore ll.45 e ne11a solita sala

delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prlma COnVOCaZione straordinaria ed

urgen`e di oggi, ParteCipata ai Signori Consiglieri a noma di legge risultano a11’appello nominale:

CONSiGしI各Ri ��pR各S. �ASS. 

1 �ANDOしFIGIORGIA �X � 

2 �ANEししOFABRiZiO �X � 

3 �BORREししOANTONIO �X � 

4 �CAししIPOGIANLUCA �X � 

5 �l:ANE○○OSHARON �X � 

6 �FEDERICOPINA �X � 

7 �GAGしIOTiANTONiO �X � 

8 �GRI○○ORENATO �X � 

9 �MAGしIAGIACINTO �X � 

宣0 �MANDUCACARMEN �X � 

11 �MARINOPASQUALE �X � 

宣2 �MAZZEIMARIACRiSTINA � �X 

13 �PASCAしEMARiAFRANCEiCA � �X 

11 �2 

I Consiglieri BORRELLO, GRH,LO e FEDERICO escono a11e ore 13.20・

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

PartecIPa il Segretario Generale D.ssa Aめ.訪m A VVENTU他4.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /

La seduta e pubblica.



I看SINZ)ACO dice che le modifiche in discussione sono state definite di comune accordo con la rappresentanza degIi

esercenti del!e struttu「e rlCettive

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CH田:

◆ i’articoIo 4 del dec「eto legislativo 14/03/20= n. 23 avente ad oggetto: “D型,OS-Z′On汗n mater′a俄federa/ismo

加ale m”ic(pale’’・ ha introdotto la possibilita di istitul「e COn de=beraz中e del Consiglio Comunale un’imposta di

SOgglOmO a CarlCO di coIoro che a11ogglanO ne11e strlltture ricettive sltuate ne=erritorio comunale ```抑,I′Care

SeCOndrr′‘eri 。 gγad”aI,鮎n f}rapOrZJone “l pre?ZOj海a 5・00 ez‘rO Per ”Ol‘e di soggior”0・ ;/ re/a′ivo ge海/O G

あt′mtO a jina施Z;are ;〃′e′γen侶n r’a‘eria 。 ‘“r′SmO・ mn“‘e′玖One所,Z′0”e e ,eCZ。erO `de吊eni c初rali ed

a朋bIen/a/i /oea朽�OnCh6 dei reIa/ivI SerVie/ pubblici /oca/巧

◆　COn delibera di Consiglio Comunale n工1, de1 22/05/2013, e Stata istituita detta imposta ed e stato approvato il

relativo Regolamento, COn apPlicazione, Pe「(), Per un Periodo limitato dell’amo e cioe dall’01 glugnO a1 30

Settembre;

◆　con successiva delibera n. 4, del O2/03/2019, a CauSa dell’eslgenZa del nostro Comune e de=a sua economia nonch6

in ordine ad un pitl VaSto e generale interesse che si sostanzia nell’acquisizione di ulteriori risorse per continuare a

Valoriz乙are il patrimonio storico ed ambientale, nOnChe mantenere intatti i servizi erogati si e ampliato il periodo di

applicazione de11,imposta di sogglOmO eStendendoIo a tutto l,amo solare oWero da=’O l gennaio a1 3 1 dicembre;

RITENUTO, Perb, dopo aver amplamente riflettuto e sentito anche gli operatori del settore che l’estensione del periodo

di applicazione a tutto l’amo, quindi anche nel Periodi di bassa a珊uenza - nOVembre/marzo -, POtrebbe so血e

Sicuramente l’effetto addirittura di disincentivare l’arrivo dei turisti;

UDITO l’emendamento proposto dal Sindaco, Per COme di seguito riportato:

Di integrare l’articoIo 8 ``versa朋enげ’, COn l’inse五mento del comma l-bis, nel testo che segue:
“1-bIS - L;m∫/a/amen/e a〃e slrα肋re (九B&B, q卯Ilaca朋ereタ明parlame励e CaSe-Vacan乙e言I versamento `ね11華posIa

en/手o /γe励a gJOr�i鋤CCe$S料i 。l mese di高scossione;

II PR息SIDENTE mette ai voti l’emendamento che ottiene votazione unanime favorevole;

ACQU暮SITI i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile espressi ai sensi de11’articolo 49, COmma l , del decreto

legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere del〃’Organo di Revisione;

VISTO il decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, eSPreSSi nei modl di legge;

DELIBERA

Per i motivi meglio in premessa specificati che qui di segultO Si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di modificare l’articoIo 4, COmma 3, del Regolamento de冊mposta di soggiomo gia mod狙cato con deliberazione n 4

de1 02/03/2019, Che nella sua stesura reclta: “l’iI神pOSta di sogglOrnO G (半p/lCa/a /諦o ad m maSSimo俄seガe

pe朋otlamenti consec�/ivi da/ / gennaio俄ciasc�n amO aI 3I d′Ce朋bre’’per come segue: “l ’i′即OS/a di soggiomo G

(抑,licaIaj?no ad m mSSimo di se/teperno〃amen/l CO′榔eCu勅カl / (やrile di ciasc“n amo a1 31 ottobre ’’・

Di modifroare conseguentemente l’articoIo 8 `’versa朋en帝’, COmma l , del medesimo REGOLAMENTO che ne11a sua

SteSura mOdificata con deliberazione di Consiglio Com皿ale n. 4, de1 02/03/2019, reCita:

“〃 ges/Ore ‘カ1/a s/rz/触ra rice/t�a功2,胸C江I versa肋ento al ComJne (# P姥ZOくね/′ ’i〃岬OS/a di s。ggiorno co肋e d短egc高′o:

PERIODO �D’iMPOSTA �VERSAMENTO 

DA �A �DA �A 

01GENNAIO �15GENNAiO �16GENNAiO �31GENNAIO 

16G各NNAIO �31GENNAiO �01FEBBRAIO �15FEBBRAIO 

01FEBBRAiO �15FEBBRAiO �16FEBBRAIO �28/29「EBBRAiO 

16FEBBRA10 �28/29FEBBRAiO �01MARZO �1与MARZO 

01MARZO �15MARZO �16MARZO �31MARZO 

16MARZO �31MARZO �01APRIし各 �15APRiLE 

01APRIしE �1与APRILE �16AP削し各 �30APRiLE 

16APRIしE �30APRiLE �01MAGGIO �1与MAGGIO 

01MAGGiO �15MAGGiO �16MAGGiO �31MAGGIO 

16MAGGiO �31MAGGiO �01GiUGNO �1与GIUGNO 



01GルGNO �1与GIUGNO �16GiUGNO �30GIUGNO 

16GIUGNO �30GiUGNO �01しUGしlO �1与」UGしIO 

01しUGしiO �1らしUGしiO �16しUGしIO �31」UGしIO 

16しUGしiO �31しUGしiO �01AGOS丁O �1与AGOS丁O 

01AGOS丁O �1与AGOS丁O �16AGOS丁O �31AGOS丁O 

16AGOS丁O �31AGOS丁O �01SET「EMBRE �1与SET「EMBRE 

01SET「EMBRE �15SET「EMBRE �16SET「EMBRE �30S[-「丁EMBR! 

16SETTEMBRE �30SE丁「EMBRE �010「「OBR各 �1与0丁「OBR各 

01OTTOBRE �15OTTOBRE �160丁「OBR各 �310丁「OBR亡 

160丁丁OBRE �310丁「OBRE �01NOV各MBR各 �1与NOVEMBRE 

01NOV各MBRE �15NOVEMBRE �16NOV且MBR亡 �30NOVEMBRE 

16NOV[MBRE �30NOVEMBRE �01DICEMBRと �1与DICEM日R各 

01DiCEMBRE �15DIC!MBRE �16DICEMBRE �31DiCEMBRE 

16DICEMBRE �31DICEMBRE �01GENNAIO � 

P亡RIODO �D’IMPOSTA �V亡RSAM[N丁O 

DA �A �DA �A 

01APRILE �1与APRiLE �16APRiLE �30APRiLE 

16APRiLE �30APRiLE �01MAGGIO �15MAGGiO 

01MAGGIO �15MAGGIO �16MAGGiO �31MAGGiO 

16MAGGiO �31MAGGIO �01GiUGNO �1与GルGNO 

0宣GiUGNO �1与GiUGNO �16GルGNO �30GiUGNO 

宣6GルGNO �30GiUGNO �01」UGしiO �1与しUG」IO 

01しUGしIO �1与しUGしiO �16しUGしiO �31しUG」iO 

宣6しUG」iO �31しUGしiO �01AGOS丁O �1与AGOS丁O 

0宣AGOS丁O �宣与AGOS丁O �16AGOS丁O �31AGOS丁O 

宣6AGOS丁O �31AGOS丁O �01SETTEMBRE �15SETT〔MBRE 

01SETTEMBRE �1与SE「「EMBRE �16SE丁「亡M8RE �30SETTEMBRE 

16SETTEMBRE �30SE.「丁とMBRE �010丁丁OBRE �1与0丁丁OBR∈ 

010T丁OBRE �1与0丁「OBRE �160丁丁OBR亡 �310丁丁OBR各 

16OTTOBRE �310丁「OBRE �01NOVEMBRE �1与NOV亡MBRと 

Per COme Segue:

Di inserire il comma l-bis all’articoIo 8 ``versamen万’, nel testo che segue:
’`I-bis - Lim海lamente alle str�伽re `ガB&B,幼海acamere, (抑,ar/amenti e case-間Ca膨らJI versamento del′’′〃pOSla

entro lre所a giornI SuCCeSS勅al mese (ガγ高cossione”,

Femoilresto.

Di rite血ere abrogato il comma 3, dell’articoIo 4, del Regolamento approvato con propria deliberazione n. 1 l, de1

22/05/20 1 3 e successive modifiche.

Di lasciare inalterato quant’altro contenuto nel Regolamento approvato con deliberazione n. 1 1, de1 22/05/2013 e

successive modifiche intervenute con deliberazionl COnSiliari.

Di t「a§mettere, a nOma de11’articoIo 13, COmma 15, del D.L. n. 201/201 1 e de11’articoIo 52 del decreto legislativo n.

446/97, la pr誓ente deliberazione e copia delle modifiche al REGOLAMENTO DELL仙仲OST4 DI SOGGlORNO

NELLA αrm DI PIZZO, aPPrOVatO COn deliberazione consiliare n. 1 1, de1 22/05/2013 e successive modifiche, al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrO il temine di trenta glOmi da=a s脚esecutivita o, COmunque, entrO il

temine di trenta gIOmi da=a scadenza del temine di approvazione del bilancio di previsione.

Diseguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

coN voti unanimi favorevoli, eSPreSSi nei modi di legge;　　　　　　　　　　　　~一一一-へ、臆

DELIBERA

Di dichia「are la presente deliberazione immediatamente esecutjva ai sensi de=,articoIo 134’COmma 4, del decreto

legislativo n. 267/2000.



COIVluNE DI pIZZO C/山N肘O

P「OVincia dj VIbo V訓entia

OGGETl℃専∂rere dd Revisore urlico suIねproposta di deliberazioIle dei Cons圃Io Comuna厄avente ad

ogge韓o�med配a rego!amento comunale er rapp航治Zio露e deIl′inposta di soggiomo istituita con prop南

deIibe鴫zione n.11 de1 22/05I2013, g治modificato con deIiberazIone n舶de1 24仲2�014, de"berazione

n38 de1 07/12/2017 e deliberazione n. 4 deI O2ro3I2019”.

‖ sottoscritto Dott. Vincenzo umbro , Revisore dei Conti deI Comune di Piz,ro , nOmi問OO COn deliberazione

del Coni鳴lio Comunale n.15 de1 14IO5nO18

V看珊

-γa高鷲9, 00mma l.起壮e陶b). n,1√ del D.し詳∩,267/2000;

イa巾4 deI D.噌S 14/03nOl宣n.23;

id=Lelibera di仁でn.11∴ he1 22/05nO13 avente ad ogge請0: ′’istituzione imposta di so如tOmO ed

appro凋Zlone regoIament[r, la deI虻)era di C」 C: ∩・4　de1 02lO3作O19 avente ad o蹄ettO “mOdifica

「eきeぬme競〇 〇〇剛貯掲厄印加′印p鵬a畳さo鵬de購軸po蛇)朋S晒o請o〃

DA丁o A「巾O C機各

章Ente, Sentiti gIi operatori del settore,嗣ene di dover mod陥care nuovamente rartA comma 3 del

regolamento del間nposta di soggiomo che nelfa sue stesura, aggiorrlata dopo la deしnA de1 02/D3I2019,

recIta 〃囲nposta di sogglo軸IO e appllcata tho ad un maおimo di sette pemottarm融COnSeCutivi da1 1

geれIralo di c'a膜un amO a- 31 dicembre〃per come seg”e個nposta dl sq鴎iomo e app博o陶flro ad un

請託S!軸ゆ郎se撚把調的曲調er融曲れS食創醐制1含軸は朋.軸nきれ間さは豊能調b柑’;

J’Ente neceiSi館de=Iacquisizione d! uIterich 「iso se pe「 continuare a vaIorizzare ‖ pat「imonlo storiao e

ambientale, nOnCh6 m向ntenere intatti i servizi erogati.

_ ai sensi dell七rt,49, COmma l. del D.しgs. n.267/2000 e stato esp「e so pa「ere favore'Va厄di regolarita

tecnica e contabile.

削iM旺

Parere favorevole∴in ordine alIa proposta di de‖berazione del Cons跡o Comuna厄avente ad og8e競O le

med峨遁彊陸離∞n珊匂号de圧e卸店me細め○○請踊るほp釘陸曹pl舶痴れe髄鞘硫pes絶創るo銘ね「間

F栂de陥a Il, 28IO3120宣9

一上



Del che il presente verbale, Che viene fimatoJetto ed approvato dai sottoscritti

(fimato come in originale)

IL PRESIDENTE

F.to Giacinto MAGLIA

``` ,　　IL SEGRETARIO GENERALE

十　F.toAdrianaAVVENTURA

Copia confome a11’onglnale, in carta libera, Per uSO amminis億ativo"

Dal Municipio, 0帥押細9

IL SEGRETARIO GENERALE

雛皿稜芝÷

La presente deliberazione e stata

掴棚2019

consecutivi.

Pretorio on-1ine di questo Ente in data

II so筒OSCritto Segretario Generale, Visti gli atti d’U餌cio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione e stata a鉦ssa a11’Albo Pretorio on-1ine di questo Ente in data

al n. 040s e vi rimari per 15 giomi consecutivi, COme

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

pizzo,掴伸銅19

IL SEGRETARIO GENERALE

¥フ　　　　　　　F.to Adriana AVVENTURA


