
 Num: 302

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2021/342 )

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Novembre, alle ore 12:55, 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

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA P

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA P

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO 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 ADINOLFI PAOLA, 
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 al fine di tentare di favorire il rilancio del turismo dopo la fase acuta della crisi 
pandemica da COVID-19 la Giunta Comunale con delibera n.180/2021 aveva disposto la 
sospensione, in via del tutto eccezionale, dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno e di 
ogni connesso adempimento anche amministrativo per tutto il periodo estivo e, comunque, 
fino al 31.12.2021;

- che nel corso della stagione estiva si è anche così, effettivamente, incentivata l’accoglienza 
di turisti, anche stranieri, sul territorio cittadino;

- che da ultimo, in occasione del Ponte di Ognissanti, si è registrato il consolidarsi di detta 
ripresa del turismo nelle strutture recettive del Comune di Salerno;

Considerato, altresì, che la Giunta Comunale con delibera n. 261/2021 – in ragione del 
progressivo allentamento delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica e della 
necessità di dare un ulteriore impulso alle attività produttive del territorio – ha deliberato di 
dare attuazione per le prossime festività natalizie alla XV edizione del Progetto "Salerno – 
Luci d'Artista", cofinanziato con decreto regionale n. 475/2020 e di approvare il progetto 
predisposto dal competente Ufficio relativo anche XVI edizione;

Ritenuto sussistano, quindi, le condizioni per riprendere - a decorrere dall’1 dicembre 2021 - 
l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, con ogni connesso adempimento anche 
amministrativo;

Letto il comma 3 dell’art. 6 del “Nuovo Regolamento dell’Imposta di Soggiorno della città di 
Salerno” approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 10/2021 in cui è stabilita la 
competenza della Giunta in ordine a modalità e 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°) Approvare la proposta e per l’effetto disporre la ripresa sul territorio del Comune di 
Salerno dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, con ogni connesso adempimento anche 
amministrativo, a decorrere dall’1.12.2021;

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

-3°) Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


