
 Num: 180

OGGETTO: SOSPENSIONE IMPOSTA SOGGIORNO AL 31.12. 2021
( Pro. N. 2021/202 )

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 12:40, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA A

CARAMANNO ANGELO P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO P

DE MAIO DOMENICO A

FALCONE GAETANA P

GIORDANO MARIARITA A

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI A

WILLBURGER ANTONIA P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DELLA GRECA LUIGI 
CARMELO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal 
dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove 
previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello 
statuto comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale per il rischio sanitario connesso all’agente virale COVID-19, poi prorogato 
fino al 31.07.2021;
- che nel corso di questi ultimi mesi si è assistito al veloce diffondersi di nuove e insidiose 
varianti del virus e si sono verificati anche rallentamenti della campagna vaccinale;
 - che la scarsa affluenza di turisti ha determinato serie difficoltà per le strutture ricettive presenti 
nel territorio del Comune di Salerno, costrette a subire gli effetti della grave crisi economica 
connessa e conseguente alla suddetta situazione epidemiologica;

Valutato:
- che occorra adottare provvedimenti utili a sostenere la ripresa economica e incentivare 
l’accoglienza sul territorio comunale per il periodo estivo del corrente anno 2021, riducendo per 
quanto possibile l’incidenza dell’imposizione tributaria in materia;

Tenuto conto:
 - che con delibera n. 9/2021 il Consiglio Comunale ha già disposto la sospensione sul territorio 
del Comune di Salerno dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, con ogni connesso 
adempimento anche amministrativo, fino al 30/06/2021;
- che il permanere dello stato di emergenza, i tempi della campagna vaccinale e la crisi 
economica inducono a ritenere necessaria l’adozione di un’ulteriore misura straordinaria volta a 
favorire un effettivo e concreto rilancio del turismo durante il terzo trimestre dell’anno, 
coincidente con il periodo estivo;
- che tale misura possa essere la sospensione del pagamento dell’Imposta di Soggiorno sul 
territorio comunale fino al 31.12.2021;

Visto il comma 3 dell’art. 6 del “Nuovo Regolamento dell’Imposta di Soggiorno della città di 
Salerno- art. 180 D.L n. 34/2020” approvato in C.C. con delibera n. 10 del 14/04/2021 con cui 
viene stabilita la competenza della Giunta Comunale in ordine alla modalità e ai tempi di 
riversamento dell’Imposta di Soggiorno;

Visti i pareri di sola regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tributi e di regolarità contabile 
del Dirigente del Settore Ragioneria, resi sull’antescritta proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/00,

D E L I B E R A

1°) Disporre, sempre in via del tutto eccezionale, l’ulteriore sospensione sul territorio del Comune 
di Salerno dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, con ogni connesso adempimento anche 
amministrativo per tutto il periodo estivo e, comunque, fino al 31.12.2021;

2°) Mandare ai Settori Tributi, Settore Ragioneria, al Settore Attività Produttive, al Settore 
Polizia Municipale e Sistemi Informativi per quanto di rispettiva competenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


