
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 30 del Reg.

 
OGGETTO:  IMPOSTA  DI  SOGGIORNO-  APPROVAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2019. 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del  mese di marzo alle ore 13,40 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca No 
BUONGIORNO Nicola Si 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.23 DEL 04.03.2019 PER LA GIUNTA COMUNALE 
AVENTE AD OGGETTO : “IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE 
PER L’ANNO 2019.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

PRESO  ATTO  CHE in  merito  alla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione,  ai  sensi 
dell’art.49,comma  1  e  art.147-bis,comma  1,  delD.Lgs.267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, ,sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi favorevolmente espressi  dal 
Dirigente del 2° Settore, Dott. Vitale Ivano;

PREMESSO che il comma 169 dell’art.1 della L.296/2006 e succ. modif.e integr. prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di  
riferimento;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato fissato, per l’anno 
2019, al 31.03.2019;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti 
per l’attuazione del federalismo fiscale;

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano 
tendere  al  perseguimento  della  perequazione  fiscale  e  dell’autonomia  finanziaria,  mediante  la 
statuizione  di  criteri  e  di  principi  che  dovranno  coordinare  la  finanza  pubblica  ed  il  sistema 
tributario nel suo insieme;

Ravvisato che nell’intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli 
enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;  

Preso atto che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato 
emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”;

Verificato che l’imposta di soggiorno è disciplinata all’art. 4 del richiamato decreto legislativo n. 
23/2011 il quale individua quali soggetti passivi dell’imposta di soggiorno coloro che alloggiano in 
strutture ricettive;

DATO ATTO che l’imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al 
costo del pernottamento; 

PRESO ATTO che  il Comune di Policoro, con delibera di C.C. n 8 del 09.02.2018  ha approvato 
il Regolamento per l’istituzione ed applicazione dell’Imposta di soggiorno;
Viste le tariffe dell’Imposta di soggiorno già in vigore per l’anno 2018 approvate con deliberazione 
di G.C.n.29 del 22.02.2018;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Nicola Celano;                                                  



 PROPONE

1. Di rendere  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  proposta  di 
deliberazione;
2. Di  confermare   le  tariffe  per  l’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno  già  in  vigore 
nell’anno 2018 come indicato nello schema seguente :

STRUTTURE RICETTIVE 
ALBERGHIERE

Classificazion
e

per persona a 
pernottamento

Alberghi 5 stelle €   3,00
4 stelle €   2,00
3 stelle €   1,50
2 stelle €   1,50
1 stella €   1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON 
ALBERGHIERE

Classificazion
e

per persona a 
pernottamento

Case per ferie €  1,00
Case religiose di ospitalità €  1,00

Centri soggiorno studi €  1,00
Ostelli per la gioventù €  1,00
Rifugi escursionistici €  1,00

Affittacamere €  1,00
Affittacamere in esercizi di ristorazione €  1,00

Case e appartamenti per vacanze €  1,00
Attività ricettive di turismo rurale €  1,00

Attività ricettive di agriturismo €  1,00
Ittiturismo €  1,00

Pescaturismo €  1,00
Attività ricettive di bed & breakfast €  1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Classificazion
e

per persona a 
pernottamento

Villaggi camping da 1 a 3 stelle €  1,00
da 4 a 5 stelle €  1,50

Camping da 1 a 3 stelle €  1,00
da 4 a 5 stelle €  1,50

Area camper €  1,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE Classificazion
e

per persona a 
pernottamento



Residenze d'epoca €  3,00
Strutture ad ospitalità diffusa €  1,50

3.      DI STABILIRE che, ai sensi dell’art.4.3 del citato Regolamento l’imposta è applicabile ai 
primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno nelle strutture ricettive del territorio 
comunale;
4.       DI DARE ATTO che si applicano le riduzioni tariffarie ed esenzioni previste agli art.4 e 5 
del Regolamento;
5.    Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  sezione  dell’Amministrazione  Trasparente 
“Bilanci ”. 
6.     Comunicare la presente, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica 
istituzionale,  al  Dirigente  del  2°  Settore  dell’Ente  al  quale  competono  tutti  gli  adempimenti 
conseguenziali e successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto;

7.       Di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.-

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità contabile, entrambi favorevolmente espressi  dal Dirigente del 2° Settore, Dott. Vitale 
Ivano;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime, 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 23 DEL 04/03/2019 .
                       
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO- APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 04/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   04/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
25/03/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 592 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 09/04/2019 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 25/03/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


