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Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
rimodulato.
Il giorno 26/03/2019 alle ore 9,45 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:
- DE RUGGIERI RAFFAELLO
- LAPOLLA ANGELO
- RUBINO ROSSELLA
- BUCCICO ROCCO MICHELE
- VENA MARIA TERESA
- SANSONE ANTONIO
- MORELLI MARIO
- TOTO AUGUSTO
- DI LENA EUSTACHIO
- BIANCO ANGELO
- FRAGASSO DANIELE E.
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE
- PATERINO DONATO MICHELE
- D'ANDREA MARCO
- ANTEZZA CARLO
- SARDONE ANGELO R.
- LAMACCHIA MICHELE
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- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
- ADDUCE SALVATORE
- ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- PATERINO GIULIANO
- VIZZIELLO BIAGIO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONETTI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO
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Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA
ETTORRE
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
•
ANGELO LAPOLLA
•
DANIELE EUSTACHIO FRAGASSO
•
GASPARE L'EPISCOPIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000

Introduce l’argomento il Consigliere Di Lena in qualità di presidente della Commissione Consiliare
Bilancio (OMISSIS come da verbale in atti).
Non essendoci interventi.
Il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie relaziona:
Con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2012, ai sensi del D.Lgs 14/03/2011, n.23, è stato
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
Nel corso degli anni successivi, lo stesso è stato oggetto, con atti del Consiglio Comunale n.52 del
27/06/2012, n. 31 del 09/072013 e n.47 del 07/07/2017, di integrazioni e di modifiche che hanno
reso difficoltosa la relativa consultazione da parte dei contribuenti;
Alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta sulla materia, l’Ufficio ha rimodulato il
regolamento vigente, in allegato al presente atto, anche al fine di agevolare la consultazione delle
disposizioni in esso contenute;
Per quanto su esposto, si ritiene opportuno, l’adozione del nuovo regolamento rimodulato;
Tanto si sottopone alla decisione del competente organo collegiale.

IL DIRIGENTE
D.ssa Delia TOMMASELLI
MDB/

IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta la relazione del Dirigente che precede;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 07/12/2018, (pubblicato in data 17/12/2018 sulla G.U.
Serie Generale n.292) che ha differito al 28/02/2019, il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art.151 del D.Lgs.n.267/2000, per l’esercizio 2019
slittato, ulteriormente, al 31 marzo 2019 nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie
Locali e Ministero dell’Interno, del 17 gennaio 2019;
Ravvisato, per le motivazioni addotte, l’opportunità di approvare il nuovo regolamento per
l’applicazione dell’imposta di soggiorno rimodulato;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 13/02/2019;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/200;
All’unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale da n.17 consiglieri presenti.
Sono assenti i Consiglieri: Buccico, Sansone, Morelli –assente giustificato-, Toto, Di lena,
Fragasso, Paterino M. –assente giustificato-, D’Andrea, Antezza C., Manicone, Sasso, L’Episcopia,
Antezza A., Scarola, Tralli e Materdomini).

DELIBERA
1) Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno rimodulato,
composto di n. 16 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2019.
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia.
4) Di determinare le tariffe dell’imposta annualmente con specifica deliberazione della Giunta
Comunale.
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia 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.
6) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele de Bonis –
Funzionario responsabile P.O. Settore Tributi.
E, con lo stesso esito di votazione, resa per appello nominale da n. n.17 consiglieri presenti.
Sono assenti i Consiglieri: Buccico, Sansone, Morelli –assente giustificato-, Toto, Di lena,
Fragasso, Paterino M. –assente giustificato-, D’Andrea, Antezza C., Manicone, Sasso, L’Episcopia,
Antezza A., Scarola, Tralli e Materdomini).
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00011-2019 del 26/03/2019 .
Avente oggetto:

Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
rimodulato.

Il

Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)

DELIA MARIA TOMMASELLI esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 15/02/2019
Il Dirigente
F.to DELIA MARIA
TOMMASELLI

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

