
CITTA’ DI PIZZO
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 4　de獲Reg・　　　Data O2 Marzo 2019

OGGETTO:　　M0D脚　　REGOL4M別v7O COMUM4LE PER LAPPLIC4Z10NE

DELL L肌4POSZ4 DI SOGG脚」SHTUIZ:4 CON PROPRZ4 DELIBERAZ10NE

N 」l DEL 22/りj�013, Gんま’M0DIFIC4TO CON DELJBERAZm N 3 DEL

24/02nO14 E DEL」BERAZJONE N j8 DEL O7〃2�01 7.

L’amo due血iiadiciannove il giomo due del mese di ma!ZO alle ore lO.30 e nella solita sala delle

adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prlma COnVOCaZione ordinaria di ogglつParteCIPata

ai Signori Consiglieri a noma di legge risultano a11’appello nominale:

CoNSIGしi各RI ��PRES. �ASS, 

1 �ANDOしFIGIORGiA �X � 

2 �ANEししOFABRIZIO �X � 

3 �BORREししOANTONIO �X � 

4 �CAししIPOGIANしUCA �X � 

5 �FANEししOSHARON �X � 

6 �FEDERICOPINA �X � 

7 �GAGしIOTIANTONIO �X � 

8 �GRIししORENATO �X � 

9 �MAGしIAGIACiNTO �X � 

10 �MANDUCACARMEN �X � 

11 �MARINOPASQUAしE �X � 

宣之 �MAZZEIMARiACRISTINA � �X 

宣3 �PASCAしEMARiAFRANCESCA � �X 

1宣 �2 

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sjg. G;ac諦めM4αL4.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Aみiana A VV巴NTU舶・

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

La seduta e pubblica.



INTERVIENE la `初l鴫〃e′a J}洲ELLO.

La Col?Sな〃e′a MANDUC牙contesta ll fatto che la tariffa sia unica. Chlede chiarlmentl Su=a spesa effettuata e sulIa

rend icontazione.

1I CoIl垂〃ere BORRELLO fa presente che c’e differenza tra i servizi offerti da!le varie st「utture e sottoiinea che

l’1mPOrtO riscosso dal Comune dl PIZZO e inferiore a queilo riscosso da a冊Ent主Contesta le modaiita di organizzazione

dei settore turlStlCO Che non ha l’assessore al ramo.

= S/NDACO dice che si potrebbe di節erenziare su=a base della dive「sa catalogazione deile strutture ricettive, ma nOn

avrebbe un impatto rilevante in quanto Pizzo ha soIo stIllltture a 4 stelle. La diffe「enza potrebbe essere sui B&B che

COmunque hanno gia agevolazioni fiscali

La Cb朋jg〃enα FANELLO dice che ha proweduto spesso ad invitare gli operatori. Ribadisce che e impegnata e dedita

all’a筒ivita turistica. Non ritiene che il proprlO 】avoro possa essere sminuito. Affema che svoIge molte attivita言n

Particolare in ambito di marketing.

II S〃¥伽CO dice che i consiglieri deIegatI POSSOnO e devono dare il loro contributo che viene totalmente sottoscritto

dal Sindaco in temini operativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

◆ il Comune di Pizzo fa parte di un sistema tematico turistico-Cu血rale che vede al suo centro il Castello Murat e la

Chiesetta di Piedigrotta riconosciuto anche dal[a Regione Calabria per quanto rlguarda il Castello con L.R. n.

14/2000 inerente un programma di valorizzazione e gestione;

◆　ha言ndubblamente, VOCaZione turistica, COn una lunga staglOne Che abbraccia tutto l’amo, tantO Che con le

numerosissime presenze amue e grazle allo splendido territorio che cattura la meraviglia dei turisti, l’economia

locale e basata prevalentemente su questo settore economlCO;

◆ Ia presenza turistica sul nostro territorio richiede, Perら, SemPre Pl心adeguati servizI Pubblici, aZionl Pe「 la

COnServaZione ed il m!glioramento del patrimonio artistico e amblentale e l’organizzazione di eventi turistici,

SPOrtivi e culturali, ObiettivI Per l quali il Comune necessita di ingent誼sorse finanziane di cui non dispone;

◆ l’articoIo 4 del decreto legislativo 14/03/201 l n. 23 avente ad oggetto: “Dl坤O諦ioni l�male所a `カメedera椋mo

jisca/e m`扉cゆale”, ha introdotto la possibllita di istituire con deliberazione del Consiglio Comunale un’imposta di

SOgglOmO a Carico di coloro che a11ogg!anO neIle s競utture ricettive situate nel territorio comunale “碑,lICare

SeCOn`ねcr′leri d graくねal融In Pr(POrZ10ne aI prezzoj訪o a 5,00 euro per�Otte (ガsoggior�0: /l relativo ge/〃/O G

de妨nato c' /inanz′伽e ′nlerve融勅�aterIa dl t�高smo, manuenzione, f.�lZiOne e reα岬erO dei be房cn励手all ed

amb,en/all /oca在�OnChG dei rela存vI SeIγjZJ p∂lbbllCi loealI’;

◆　con delibera di Consiglio Comunale n. =, de1 22/05/2013, e Sねta istituita detta imposta ed e stato approvato il

relativo RegoIamento, COn apPlicazione, Per(), Per un Periodo linitato del⊥’amo e cioe da看l’Ol glugnO a1 30

Se録embre;

◆ l,eslgenZa del nostro Comune e de11a sua economia richiede, in ordine ad皿P-u VastO e generale interesse,

l’acqulSizIOne di ulteriori risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, nOnChe

mantenere intatti i §ervlZi erogati;

◆　tali risorse potrebbero derivare dall’ampliamento del periodo di appllCaZione de胴mposta di sogglOmO

estendendoIo a tu請O l’amo solare ovvero da11’01 gennaio a1 3 1 dicembre;

RICHIAMATA la proprla PreCedente deliberazione n. =, de1 22/05伍O13, aVente ad oggetto: ``rsHTUZ/ONE

IMPOS7:4 DI SOGGIORNO ED APPROVAZ/O州胃REGOLAん/ENTO,, e successive modifiche e ritenuto di dover

modificare l’articoIo 4, COmma 3, del Regolamento con la medesima approvato, Che nella s脚stesun orlgmaria recita:
`’l’i′即OSla di soggior�O G (桝タlICalaj)no ad m ma鋤mO di se//e perno/ta朋en/i coI7SeCZ(/ivi dal / gi略nO di cias。m�nnO

al jO sel/embre’’per come segue: “I’/〃POS面白鵬soggわ′"O e伸P〃caぬJ軌o ad�〃肋α討鋤0俄se雌pe肋oi細朋e諦

eo榔eCu初i dal I gen〃aめ〃 ciasぐが〃 a〃〃O aI 3I伽のねn’’;

ACQUIS!TI i pareri favorevoli di regolarita 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 n. 7 e contra「i n. 4 (GR〃LC) BORRELLO M4NDUC星FEDERICO), eSPreSSi nei modi di legge;

DELI BERA

Per i motivi megllO in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente rlPOrtati e trascritti:

Di modificare l’articoIo 4, COmma 3, del Regolamento dell’imposta di sogglOmO aPPrOVatO COn deliberazione n l l , de1

22/05/2013’Che ne11a sua stesura.origlnaria recita: ``l’岬OS/a杭ogg′OrnO G qppl’Cala/ino ad “n棚聞mO d′ Se//e

pernoltamen// COnSeCu′Vi `ねl / g棚gnO di c,aSCZ‘n amO al jO se/[embre’’, Per COme Segue: “/偽印os/a di sogg10朋O G

qpp施alaj加o 。d ”, maS高肋o `机e彬Pe朋O〃a朋e面co〃SeC〃所ui da/ / ge〃Ilaio証c;asc〃〃 a〃〃O a/ jI伽oanb′e’’



Di modificare conseguentemente l’articoio 8 “versamen//’, COmma l, deI REGOLAん/EN7O DELL初4POS7A DI

SOGGIORNO NβLLA C/77# DI PIZZO approvato con deiibe「azione cons描are n 1 1, de1 22/05/2013, Che neila sua

SteSura mOdificata con delibe「azione di Consjg=o ComunaIe n. 38/20 1 7, 「eCita:
“l/ ges10re del′a slr�侮ra r′Ce雄ua e第・妬a /I versamen10 a/ Co朋�ne dJ PIZZO del′ ’高npOSla di soggIOr〃O COme dl SegZ高to:

VERSAMENTO 

DA �A �DA �A 

01GiUGNO �1与GIUGNO �16GIUGNO �30GiUGNO 

16GIUGNO �30GIUGNO �01しUGしiO �1与しUGしiO 

0ましUG」IO �1与」UG」iO �16しUG」iO �31しUGしiO 

16しUG」IO �31」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 �31AGO§丁O �01SE丁「EMBRE �15SET「EMBRE 

01SETTEMBRE �15SET「EMBRE �16SET「EMBRE �30SET「EMBRE 

16SETTEMBRE �30SETTEMBRE �01OTTOBRE �1与O丁「OBRE 

PERIODO �D’iMPOSTA �VERSAMENTO 

DA �A �DA �A 

01GENNAIO �1与GENNAIO �16GENNAIO �31GENNAiO 

16GENNAIO �31GENNAIO �01FEBBRAIO �15FEBBRAIO 

OIFEBBRAiO �1与「各BBRAiO �16FEBBRAiO �28/29FEBBRAiO 

16「EBBRAIO �28/29「曲BRAiO �01MARZO �1与MARZO 

01MARZO �15MARZO �16MARZO �31MARZO 

16MARZO �31MARZO �01APRIしE �15APRiLE 

01APRiしE �1与APRiしE �16APRIしE �30APRILE 

16APRiLE �30APRiし各 �01MAGGiO �1与MAGGIO 

01MAGGiO �15MAGGIO �16MAGGiO �31MAGGiO 

16MAGGiO �31MAGGlO �01GIUGNO �15GIUGNO 

01GIUGNO �1与GIUGNO �16GIUGNO �30GIUGNO 

16GIUGNO �30GiUGNO �01しUGしIO �1らしUG」iO 

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

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

0宣AGOS丁O �1与AGOS丁O �16AGO5丁O �31AGOS丁O 

16AGOS丁O �31AGOS丁O �01SE丁「EMBR各 �15SETTEMBRE 

01SE-叶EMBR各 �15SE丁「EMBRE �16SET「EMBRE �30SETTEMBRE 

16SET「EMBRE �30SET「EMBRE �010丁「OBRE �1与0丁丁O8R各 

010丁「OBR且 �1与0丁丁OBR亡 �16OTTOBRE �310丁丁08R各 

160丁丁OBR各 �31OTTOBRE �01NOVEMBRE �1与NOVとMBRE 

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

16NOVEMBRE �30NOVEMBRE �01DtCEMBR各 �15DICEMBRE 

01DICEMBRE �15DICEMBRE �16DICEMBRE �31DICEMBRE 

16DiCEMBRE �31DiCEMBRE �01GENNAIO � 

Per COme Segue:

Femo il resto.

Di ritenere abrogato il comma 3, dell’articoIo 4, del Regolamento approvato con propna deliberazione n. 1 l, de1

22/05/2013 e successive modifiche.

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

SuCCeSSive modifiche inte「venute con deliberazioni consiliari n. 3/20 14 e n. 38/201 7.

Di trasmettere, a nOma dell’articoIo 13, COmma 15, del D.L. n. 201/201 l e dell’articoIo 52 del decreto legislativo n

446/97J la presente dellberazione e copia de=e modifiche al REGOLAん彷NTO DELL ’lMPOSTA DI SOGG10RNO

NELLA er77亮DI PZZO, aPProVatO COn delibera乙ione cons冊are n. 1 1, de1 22/05/20]3 e successive modifiche

app「ovate con deliberazioni n. 3, de1 24/02/2014 e n. 38 de1 07/12/2017, al MinlSterO dell’Economia e delle Finanze,

entro il tem皿e di trenta glOmi da=a sua esecutivita o, COmunque, entrO il temine di trenta glOmi da=a scadenza deI

temine di approvazione del bilancio di previsione.



Del che il presente verbale’Che viene fimato’letto ed approvato dai sottoscritti

(角皿at禦P in originale)
、¥

f_

ヽ/

IL PRESIDENTE

F.to Giacinto MAGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Adriana AVVENTURA

Copia conforme all’originale’in carta libera’Per uSO an.ministrativo.

Dal MunicIPIO, 11甑R細9

IL SEGRETARIO GENERALE

完　　諺竺袈裟ミ
La presente deliberazione e stata

掴㍗瑚∴∴∴粗n.

consecutivi.

a飾ssa all’Albo Pretorio on-1ine di questo Ente in data

del Reg. Pub. e vi rimari per 15 giomi

L,addetto al Servizio

II sottoscritto Segretario Generale, Vistl gli atti d’U飾cio

ATTESTA

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

1 1甑R　2019　　　　aln. e vi rimarra per 15 giomi consecutivl, COme

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

Pizzo,
1中黒　許しl

量L SEGRETARIO GENERALE

F.to Adriana AVVENTURA


