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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(PROVINCIA DI FOGGIA)
www.comune.vicodelgargano.fg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA

VERBALE N. 51 del 30.07.2018

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto: 'Istituzione
dell'imposta di soggiorno nel Comune di
Vico
del
Gargano
ed
approvazione del relativo regolamento' - Modifiche.

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio in Vico del Gargano, c/o Sala
Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria – prima convocazione, con inizio alle ore 9,10 ed in prosieguo fino alle ore 10,15.
Partecipano alla seduta:

1 – SEMENTINO Michele
2 – CASAVECCHIA Tiziana
3 – SCISCIO Raffaele
4 – SELVAGGIO Rita
5 – MURGOLO Vincenzo
6 – MATANO Silvio
7 – CAPUTO Nicola
8 – AZZARONE Vincenzo
9 – PINTO Porzia

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

10 – SCARAMUZZO Michele
11 – BALDASSARRE Ida
12 – SAVASTANO Raffaella M.M.
13 – CUSMAI Daniele
14 –
15 –
16 –
17 –

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio , in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta
che è pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI.

Delibera di C.C n. 51 del 30.07.2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
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, per i Comuni capoluogo di
provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte, la possibilità 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 a 5,00 euro per notte di soggiorno;
-il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 si è proceduto
all’istituzione dell’imposta di soggiorno nel territorio nel Comune di Vico del Gargano e
all’approvazione del relativo regolamento approvando successivamente le tariffe con atto
deliberativo della Giunta Comunale n. 170 del 21.12.2015 con contestuale designazione del
funzionario responsabile;
Considerato che le succitate deliberazioni sono state inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 in data 08 e 11 gennaio 2016;
Vista la successiva Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale Legge n. 302 del 30 dicembre 2015, in particolare:
-art. 1 comma 26:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015”……..omissis.
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 273 del 03 febbraio 2016, acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 983 del 03.02.2016 ad oggetto “imposta di soggiorno. Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 46 del 21 dicembre 2015-Istituzione del tributo e approvazione del
relativo regolamento. Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 21 dicembre 2015approvazione tariffe”con la quale il Ministero richiamando il suddetto art. 1, comma 26, della legge
di stabilità 2016 comunicava all’Ente l’inefficacia, per l’anno 2016, delle deliberazioni in oggetto
ed invitava l’ente a non applicare la stessa per l’anno 2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09 febbraio 2016 ad oggetto: “Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto: ‘Istituzione dell’imposta di soggiorno nel
Comune di Vico del Gargano ed approvazione del relativo regolamento’ - Sospensione efficacia”
con la quale si è provveduto a sospendere l’imposta di soggiorno a “far data dall’esecutività della
presente deliberazione e per tutto il 2016”.
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Considerato che con la conversione in legge del decreto 24 aprile 2017, n. 50, l’imposta di
soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposta al blocco degli aumenti introdotto
dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge
di bilancio 2017). La nuova disposizione contenuta nell’art. 4, comma 7, del decreto elimina il
blocco e consente di istituire per la prima volta l’imposta di soggiorno, ovvero di modificare le
misure del tributo se già istituito;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25 luglio 2017 ad oggetto: “Imposta di
soggiorno nel – decreto Legge n. 50/2017 – determinazioni” con la quale si è provveduto:
1) A PRENDERE ATTO di quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del decreto legge 50/2017
convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 che escludeva l’imposta di soggiorno dal
novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e
confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);
2) AD ISTITUIRE, pertanto, l’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano già
precedentemente istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2015 e
sospesa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2016 per effetto del blocco
degli aumenti di tributi ed addizionali;
3) A richiamare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto
“istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano ed approvazione del
relativo regolamento” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21.12.2015 ad
oggetto: “approvazione tariffe imposta di soggiorno e nomina funzionario responsabile del
tributo”;
4) A dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015, e l’imposta di
soggiorno trovavano applicazione a partire dal 01 ottobre 2017;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione limitare il periodo di applicazione
dell’Imposta di Soggiorno al solo periodo estivo e precisamente dal 01/05 al 31/10 in quanto in tale
periodo si verifica il maggior afflusso turistico nel nostro territorio;
Considerato, altresì, che al fine di rendere maggiormente incisivi i controlli sui versamenti
dell’imposta stessa è necessario istituire il registro giornaliero delle presenze da trasmettere
quotidianamente all’Ente per quegli operatori che non utilizzano il portale messo a disposizione
dall’Ente, e che quindi è necessario modificare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
dell’imposta di soggiorno”, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
21.12.2015 integrando l’art. 5 “versamento dell’imposta” con l’aggiunta del comma 7;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con propria
deliberazione n. 46 del 21 dicembre 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: “Approvazione
tariffe imposta di soggiorno e nomina funzionario responsabile del tributo”;
Acquisiti agli atti:
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dell’Ufficio tributi, sotto il profilo della
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, sotto il profilo della
regolarità contabile;
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- il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000, in data 25 luglio 2018 con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 8543 del
25.7.2018;
Udita la relazione dell’Assessore Sciscio: due le proposte di modifica dell’imposta di soggiorno
l’una è l’ambito di applicazione da maggio ad ottobre e l’altra è la modalità di accertamento
dell’imposta. Su questo punto l’ufficio tributi ha approntato una piattaforma che gli operatori
turistici potranno utilizzare con una password per le comunicazioni giornaliere.
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali e la replica del Sindaco:
Consigliere Savastano: chiedo se è stato previsto un capitolo di spesa per l’utilizzo dell’imposta di
soggiorno da parte delle associazioni, come ad es. la pro-loco di San Menaio
Assessore Sciscio non solo le pro-loco ma anche altri interventi di promozione del territorio. La
pro- loco di Vico del Gargano ad es. gestisce le manifestazioni per l’estate vichese in quanto iscritta
all’Albo regionale Puglia delle pro-loco
Consigliere Pinto chiedo che queste entrate vengano utilizzate per il turismo e per la promozione del
territorio
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti l’accapo ad
oggetto: “Delibera di Consiglio comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto “Istituzione dell’imposta
di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano ed approvazione del relativo regolamento Modifiche”;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dagli 11 consiglieri
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale;
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1. Di richiamare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2017 ad oggetto
“imposta di soggiorno – decreto legge n. 50/2017 – determinazioni” con la quale si è
provveduto ad istituire l’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano;
2. Di modificare il periodo di applicazione della suddetta imposta per il solo periodo che va
dal 01 maggio al 31 ottobre anziché per l’intero anno solare;
3. Di integrare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno che,
con le modifiche apportato con il presente provvedimento, è allegato alla presente ne forma
parte integrale e sostanziale, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46
del 21.12.2015, prevedendo all’art. 5 “versamento dell’imposta” il comma n. 7 e
precisamente:
“7.Si istituisce il Registro Giornaliero delle Presenze. Tale registro dovrà
contenere le informazioni relative ad arrivi, presenze e partenze degli ospiti; il
report è in formato digitale che adotta la struttura prevista dalla funzionalità
gestionale denominata “Registro Giornaliero” presente nel sistema S.P.O.T.
(Sistema Puglia Osservatorio Turistico).
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di trasmettere quotidianamente il
Registro Giornaliero delle Presenze entro le 24 ore successive alla partenza e
all’arrivo di uno o più ospiti, per monitorare e calcolare giornalmente gli importi
che saranno disponibili nelle casse comunali al fine di agevolare la
programmazione del reinvestimento delle somme stesse. Non è richiesto l’invio del
Registro Giornaliero delle Presenze qualora non ci siano arrivi o partenze in quel
giorno e per gli esercenti che registrano e trasmettono le presenze tramite il
portale messo a disposizione dal Comune. La trasmissione deve avvenire tramite il
link “Imposta di soggiorno” presente sulla Home page del sito ufficiale del
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Comune
di
Vico
del
Gargano
(https://servizionlinecom.serversicuro.it/vicodelgargano/.
Il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno dovrà avvenire
con le modalità di cui al precedente comma 3.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le
dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dell’imposta di soggiorno, al
fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vico del
Gargano, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri
controlli”.
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97, copia della presente deliberazione consiliare e del regolamento approvato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di dare atto che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2019.
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Delibera di C.C. n. 51 del 30.07.2018
Letto Approvato e sottoscritto:
F.to

IL PRESIDENTE
Dott. MATANO Silvio

F.to

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_______________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________________
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________
Addì, ______________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_____________________________

E' copia conforme all'originale.
Vico del Gargano lì, ________________________

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:




Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .
D.Lgs267/00

) - Art.134, comma 3° del

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_______________________________
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