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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMllliIì\LE
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ed Appr<wttione d<i reIativu RegolKmww \li Ìl>titu~ioJlc delI'l,npoSlR ai sonai <kill'art;S2 del

D,tgs.15.12.1997,nA4I'i(All. cleI.di {i.C.rW97 del Z~.c6'12- P'lret'tl Co~ d<U Revisori·del Conli-.3o.d.g-. - 2
emmdomenù-Testo cClOl'iinlilo 4e! Rego~to}
L'1lIlIlO rlu"",iJadodiciil gionw 2J del mese cli giUgo;l
nella "O"" Connuw.l~ P""cis.om;;"r~ nellariilil delle lllle~ in V... 'ki-dl n.35 - V· ~ li Il rillniu> il
ConsiglioComunale in grado di PRIMACO$IVO<Wliione ed iÌI ,<:duta PIIBBLJCA
!'rellleS.lQ ;be ft ciasam. oOJl8ig!iere,.i..n& dell'lIl't. 125 dd T.V. 1915; modi:lìCltm dall'art. 61 R.D. 30
dicembre 192) n. 2839, è lmto nOlifiç~to l'avviso di oonVll<'llZi<me pubbli<:alllln'AlboPretorio "elCilmvll~, shlà
attoelledei sotl<l'eloncali oonligl.i<>r! in eari.o4' epresentì &lI. >'<llaZiIln~ deU'atto, risulti>llo llSS
enti q""Ui per i quoli lIlle cireostamll e tim1;mltll· .. fianco. di ciuoUl1 nominativ<)o
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Presiede la r1unl.oneil V..,e Pt-eoldettte F.FruZ!l- Presid.....teR ••PuoJuinn
In g....do dim:im!!.

cop~lU:ioDe

in prosieguo di redntll

Partecipa alla sedufaU 8eeretario dei Cpnlllgç dr. G. YlriJloso

n Vice Ptusidalte pone all'esamedell'aula la deliberazione di Q.C. n.3.97de125/OS12DI2 avente ad
ogge!to:"h.titu'!fune dell'imposta di soggiorno a carìcc dei soggetti non residenti illl~li nelle
strutture rìcettive turistìehe alberghiere ed eJr.tralberghieredeIla città dl Napoli, di cui lill'llltA del
D.Lgs.14.Q3.201l, n.23 ed Approv!lZionedcl relative Regolamento di i~!iWzionc dellfmpcsta tU
semi dell'm.52 del D.Lgs.15.12J997,n.446 e comunica che la seeeee. è stJita. trasmessa per i relativi
pareri alle Ccsnmìseìonì Bihmclo, Diritti e steureeee, Ttllspi>reIIZB., Cnltiua e Turistno,Attività
produttive e Commeroio, 11: quali l'hanoo rinviata al Consiglìo ed al Co1Iegio dci Revisori dei COIlti

il quale "condivide l'adozione della dehòor/lZi01lein esame, e null'altnr osllllrVa". La delibera è stala
trasmessa anche a tutre Ic MUlliClpallta; la v MuniCipalilii ba eepcesso parere fuwrevnle,mentre la

H, ìa IV e la VI1 hanno espresso perere contrarie.
L'AcsessOTe Re..lfOJWl ìtlustra j'attomesso in discussione.
Sospensione tecnica per lO minuti
Entra bi aula n PteSideu.te Pasquino e rlassQIDe la Presidenza
Si procede all'appello (presenti 41)
11 Coasigliere Moreito ii contrario all'imposizione di una tassa di 9<lggiotnQ che dovrebbc offrire
come corrispettivo servizi ai turistie parfa@ll'em~ rifiutivissuillm. città
Il COllllgliere NlllUlO ai dicbiam anch'egli coo.lnuio all'atto in esameprGO.CCUpandOlli della ricaduta
in termini economici che potrebbe averaì $\Iglia1~lori.
n Condgllere UbrO ritiene che l'impOsta non sia equa perchè ~ al numero di stelle
dl'Jl'albergo e non al prezro aclla camera.
Entrano in aula i Colllli&JieriSllllto!'1l e Melissa (presentl43)
n Consigliere Fio1ll interViene asserendo cile non è opportun.oia~ l'imposta di ~ggiorno il cui
onere ricadrebbe sugli albergatori e SU tuttì gli openlIori mristìeì.
La CImJfgliera Coccia mette in evidenza che la tesse di-soggìoino è flPPlicata dappertutto c che

DOn ricade sui cittadini residenti.
TI Consigliere Pace si dichiara favorevcfe alla tusa
Entra in Aula il Consiglfare SchillDO (Presenti 44)
n Co.algliere Lanmtii condivide quanto detto dII! CWlSig/iere Lebro
Entra in Aula il Consigliere Zlrnbafdi (presenti' 45)
n COlUigUe.-eAttanll!lio !Ullluncia ii voto finorevole
Il l'reslIJCOte settopcne aIl'Aul.ft f o.a.g. n.I a lIrtna.LI\nZOtti che Viene respitito Il maggioranza
con l'asten2ione del l'D
n Preddente sottopene all'Aula l' o.d.g. 0.2 a firma Lanzotti cile v/tnll !IJlprovato all'unanimità

con modifiche comeproposto dall'Amnriuial::rllzione (a.U, ÌI. 1)
Entra in Aula n CwuiKfiertl Mundo (presenti 46)
n Presldente scrmpone-all'aula l'o.d.g. n. 3 a firmarle! Consigliere Nonno

n Conrigliere Nonno io illustra

L'Asseuore Di Noctn neprcpone jamodifìca

n

PresJdente sottopone all'Aule r o.d.g. n.3, cosIoorne modificato dall'Amministrazione, che viene
approvato III'unanfntità (ali. n. 2)

li Presidente lIOtIllponellll'au1at'emead"'m.ento n. 0.1
Il Consigliere Lebro lo illustre
Intervengono nella dil;ellSsiooe i Consiglieri FiuIa, Morettu. Vern.etti
U Pnsi<!mtetnlltteÌll votuiOneper appello nqmillal.e l'emendamento n. QJ
An'appello J:'isl;l1tllIlO aUontawlfisi il Slndactl "l Conl!igIiuJ Boniello ·C., Cl\$tieJlo Il ZimbaMi
(presenti 42)
L'esito della votazione per appello nominale ti il ... guente: Votl eonm.ri 26, Voti favorevoli 12.
AstenQli 4 (PresidentePesqaìno, Consiglieri Molisw, Attanasio Il Caiaazo)
L'emendamenton. 0.1 viene respinto IlI!Ial:iioraJlllA
Il Pruldente scttcpcne alì'euìa l'èJilil:ildamento n.la fuma del Consigliere Troncone che lo ritira.
Esce daU'Aula il Comiglierc Plilmieri (presenti 41)
Il Prelldenw pll'iSlI ell'emendemento n. 2. e lo mette in votazion"" con il parere contrario
delì'Ammìnistrazione, per appello nondDaJ.e
L'emeudamenlo n. 2 viene respinto Il II1IIggioranza con 27 voti contrari, 9 fàvo:revoli Il3 astenuti
(Presìdenre Pasqutno, Consiglieri Borriello A.eMaurino)
All'appello ripiano aUontanlltisi i Consiglieri Esposito A., Fncitu, MadoolID ed entrnto il
ConsiglieJ'l! Palmira-l (presenti 3 9 ) '
,
Il Presldente sonopone.all'enla ì'emeadernentc n. 3 Il firma del Consigliere Muretto che lo illustra
Intervengono nella dismsoiDne i.'COlIllgflerl Guangl e Nonllo
n COnsiglierI! FIola inrervlene per dichia.razlone di voto
li Presidente mette in votazione l'emendamento IIJ a finnll del Consigliere MCll'cltò pe< appello
neminele e con il perereccnrrerie dell'A.mmini8traziOl1.e,
ABsistitodagii scrutatoei ~ e diChiiln che il Consiglio, con la presenza in aula di 37
Ooeeìgììed, lo ha respllllO a IIllIlJetorama COlI 28 votì ceneari, 7 voti favoreVOli e 2 voti di
astensione (Presidente Pesqaino e Con$igliereBortìello A.) ,
RIsultano allltlltanatisi i Consigtil!rl Lanzotti, L'ebro, MlUlrinoed entrato il Coul!:lrere FucilO
( presenti 37) ,
li Presidente. sottopone ali'aula l'em<milamento li, 4 Ilfuma del Ornsigliere Sanloro il cui lesto di
seguito si \nIscrlve;
I EMENDAMENTO
Il pagA JU>1COmm.1I B dopole pll~ "smmere rU::effivv llItra1berghin-e € 1;00 lo notte per
penooa" inliel'ii'e;, "ad esduxlone det:lI OStelli per la Gioveutù".
Lo pone in votaztone con il parere favorevuledeWAmmiuistrazione'oo assistito dagli scrotatori
accerta e dichiara cm. il Consiglia lo:haapprovllooaU'unaBimità. (aLli. 3)
li Presidente sottopone all'aula femeoomnenlo li. 5 a finna della Ccnsteliera Lorenzi che lo ritira.
n Prelildente passa attesame dell'emendamento n, 6 il firma del. Consiillilll"ll Moretta che lo illustra.
IL Prald.ente lo pone in votacione, cm ìl parere ccntrerìc dell'Ammili.iittazione ed assistito dagli
scrutatori accerta e dichiara cllI; l'eme;udanento u. 6 stato 1'eSplnto Il meggloranza con il voto di
astensione del Consigliere SanfDrg Il del Presidente Pesqnino.
Il Presidente passa all'esame dell'eri1endamenlo n. 7 a "firma del CensiglìereTronccne che lorinra.
il Pnsidenm paaaa all'esanredellemendemerto n. S a firma del Consigliere Moretto che lo illustra.
L'As""SSOTe Di Nocera esprime parere COIrtrlirio
Enua ìuaula il COD~igliereLebl'O{prnentl38}
n Presidente pooe in YOtla:ioire; per appello nominale e con il parereconttarto
dell'amntinistrazione,l'ernendamento n,JI. eù ll3Sistito dagli scrota:tOri oCCOO8. e dichiara che
1'=""'=00'" n. 8 stato re"",,. 00. a m.....rn= m. 26 ~ti contrari. 5 ~ti "~re~li o 7

e
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è

3
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voti di astensione ( Presidente Pasquino, Consiglieri AttllJla&io, Bcrrìello A., Lebro, Molieso,
Pahllieri, !l<lntoro)
TI Prellidenie sottopone all'aula remenlÌllll'lO!Ow n. 9 a firma del Q:msigliere SlIIltoro il cui lesto di
seguito si trascrive:

II'EMENDAMENTO
Nel regolamento allegato Il pagina articolo 6 comma l RJMUhgere lUla.ultcrlG", lettera F: "f) i
residentlnd tomWle di Napoli".
Ùl pone in voteeìcne con il parere iilYorevo1edell'Ammini~ ed _istito dagli
acrutatori
accerta e dicltiara che il C ~ lo ha Ilpprovatoall'UD""lmitil. fan. nA)
JI hesldente sottopone a.ll'llulà l'emendamento n. lO Il firma della Omsigliera Lorenzi che SII
proposta dell'Amministmzionc viene IrilsfullDllto in o.d.g.
Il Presidente pene In votazione l' o.d.g.n.3 che viene approvato a maggioranza con l'astensione
del cotJ8iglic:reAttanaslo (ilil. Il.§)

Pertanto in Consiglio
Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011 D1SposlZkmi in materia

di federaiismo flscale, municipale sancisce che: ".... I uamunicapoltrogo di proVIncia
possono islituire, CO(I dellberaZlof18 rfelConefgJìo, un'imposta di soggiorflo S carico di
colora che alloggiano nelle strutture i"leeftl'IB situate sul proprio teITf!orla da app/ioBre,
secondo crl/erl di gradu~ in propQtzione al prezzo, mo a ti BlKO per notte di
soggiorno~'

VIsto che la dlscfpllna genel'$le di atluazionedl detta Imposta doveva essere contenuta in
un re9"ram~nto da adottaR> .. ; sensi dell'art.17 comma 1 oolla Lo~23 Agollto 1088,
nAOO- c'intesa con la Conferenza Stato- CIttà ed aulooomie cceu-erec sessantagioml
daliadala di entrata In vigore del citato Decreto legislativo;
Rilevato:
» che il termine nssatc per radczìcne del regolamento da parte clelia Conferenza
Stato·città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Coml.lri, come da
disposizione ccmenuta nel citato art. 4 del O.l{ls. n.23 del 14.03.2011, hanno
facoità di adottare comunque i neceesan regolamenti per rlsliluzione deU'imposta,
ai sensi dell'ert, 52 del Decreto leglslatillO ~5.12.1997, n.446, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:

,I. il gettito dell'imposta di soggiomo è destinato

a-fin8nzj~

"inteNenti In

Jm/UNi.. <Ii Miwno, ivi tompmsi q<W/II .. _tGgno d&lh> str.uthxo ril>ottlvo,
nonché intervanif In materia di manutenzfone, fru/7lone erecupero d&i beni

»

culiuraU ed ambientalilocali, noncl1é del sarvf:l/ pubblici /or;alr.
2. iIltibuto deve prevedere 'criteri di gradualità in ptopqrZ/Ofle a} prezzo, sino a
5 Euro pet notte dI soggiorno~
ere le entrata del Comune di Napoli derivano. in viagenemJe, da prelievi che
incidono solo sul cittadini napoletani anche, se finanziano SlarvizI di cui
usufrulecono, elio stesso modo, IJDggetti che non contribuIscono aWequllibrio di

btlanclo;

Preso atlo:

»

che

il

previsto regolamento nazìcrele non è stato" emanato antro J

termini pravlo:ti d.,II.. rlcill..mat:.

no'~

"eh" portanto " posej~ilG

.-

»

crocecere ej'acceone d) un propJio regolamooto che disciplini
l'Imposta lnparola;della vOlontà dell'Amministrazbne di procedere alfapplicaZlone
deU'i"'jJU~li;I di soggiorno;

Considerato;
j>

cne il Regolamento sull'imposta di soggiorno deve contenere, quali elementi
eSSenZililB: l'lndlviduationedel soggetto passivOd'rmposta e le eserelonl, i criteri
di gradualità gli obblighi deigt'lstori delle strutture rtcettlve, le modaUtà di
versamento delrsnposte al Comune
caso di Inadempimento;

di Napoli rronchè le sanzioni da applicarsi in

• che il criterio dì gradualltàpu6 essere indlvnuato nelladlfferenta classificaZione delle
sìnjtture noemve alberghiere e residenze turistico alberghiere così come il'ldicate: dalla
l.R, 15/84 e nelko dilfutt;>nttr Ilpulugtci netsuca cne utmzza te smmure ricettiw di tipo
extralberghlero (bed and breakfa8t,afflttacamere, case ed appartalT\Elnti per vacanze,
case per ferie, ostelli per Iagiovootù, case religiose d'ospitalità, agrittIlismi);

• che, sulla scorte-éetectndìceto criterio, la definizione tarlffaria dell'imposta dI soggiorno
possa dertvare dall'applicazlimedel segUente schema:

STRUTTURE RlCETTJVE AL.BERGHteRE E REstOENZETURlSTlCO AL.BERGHIERE

......

Classlficmo:iono Chls:aifle: ;a=IOM Clas:so:ifieazione 9111$11:; IfiOllz:lonc CIll$"lJi.cadonc
2 stelle
1 stella
Sste.llè
5'st.lle
e O,oD
€ 1 a notte per € z.e Rotte per € e a notte per e 4 anolte per

loeraona

loersona

DelllOl'Ui

l cerecna

STRUTTURE RICETTlVE EXTRAALBERGHIERE
€ 1 il ncm> per pereena
ad esclu5ione degU Ostt'llltper la G[oventU
):> che in considerazione dei ftUssi turistici; relativi ai pemotlemenli rtrmr-rti '"
consuntivo delfanno2011 sulle strutture rcetnve napoletane, auddiville per
categorie e classlfical:iohe,e SI1ila detrazione supposta p~ alcune categoriéesenti,
il getlllo presunto dall'applklazlone, di detta imposta è di circa Euro 5.500.000,00
annui.

Lotto
1) lf decreto legislativo 14 MaiZD 2011, n.23;
2) Il Decreto Legislativo 267/2000;

Recepìtì e fatti propri 1 pareri rlla~clatl dai Dlrigeatl firllllltlr1 den' atto, nonché le
6ll!Iervazlollt deJ Segretario Generale mila propodll di G.C. R.397 dd 25.05.1011 quale parte
lntegnnre del pees.... w _

DELiBERA
Con lapU!lMza In anla di 37 ConsiglierA, t cui Doiliin~Vi SOno Iiporl2ti!llll frolltelipirlo del
presente att:o.per appeUo norntlllde Il magglol'llJQft eoa 27 voti..favorevoli, 3 vod eOlLtrar! Il eon
l'astensione dal Consigliere Borriello A. e del Presidente. Pasqumo Il con 3 o..d.g. e :z

emeD.dame.nlt pl'CCedeutei:nente approvati

,

a) di introdurre, in via sperimentale, a decorrere dal 1" del mese secceeelvo alta
apprOVazione del presente provvedimento, In altua:done delPart 4 del Decreto
Legislativo 14 marzn 2011, n. 23.1'lmposta di saggiamo. a cadeo del non residenti
che alloggiano nelle stwtture ricetliw upicaie nel terrltçlrl0 del Comune di Napoli,
specificando che durante la fasedlspel1mentazione si aPrirà un confronto con le
associazioni di categoria:
b) di detennlnal1l l'i~osta di soggiorno, nel ri$fJetto del criterio di gradUalItà secondo
parametri di seguito specificati flflo ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi:

STRUTTURE R1CE.TTIVE ALBERGHIERE E RESlDENZETURtSTiCOALBERGHIERE
Classificazione Clanlflca;r;ione ClassificazIone CrassfflcaWDn8 Classificazione
1 eteua
2 Stelle
3 atelie
4 stelle
Sstelle
€ 11. nDtfépEH' € 2 a notte per € 3 a nottcl p$'r € 4 a notte per
llI.one
I cersena ~a
eraena

.."

STRUTTURE RlcEli"IVE EXTRA ALBERGHIERE
€ 1 a nDtto per plli'Sona
ad esclusione degli ostelli per la Gioventil

c) di apfX"ovare il Regolamento, così come emendato,suIl'lmposl8 di soggiorno nella
Città di Napoli con la pcssibdità di modlfba eia Integrazrotli In base alla dispos.lzioni
u) ... 1Ib/ i:llU 11,1 '" Ildrnilltl WII Il preveto regulamenw nazionale;
Dare atto Me costituiscono p!lrte integrante del presente atto i seguenti allegati:
3) delibera di
1L397 del 25.05.2012 composta da n.l! pagille progt'es.livamente IIlJmerate
nonché da allegati, costiNcnti parte jil~e;rite, di complessive pagine 5, seperaremente

ne.

numerate;
4) 1L3 ordini del giorno;
$) n.2 emendamenti;

6) relazione del Collegio dei Revisori;
7) Testo coordinato del Regolamento

" .-

TI Presidente attesa l'urgema de! provvedimento, pone in votazione l'esecuzione
immediatadeIl'atfD leale approvlIta"ai sensi dcll'lirt. 134 del D.Lg.'l.n267/00.

Asds«to dagli scrutatori accerta e dichiara che il ConsigUl' ha apprtJVllto
l'es~uzrone bnmediatlllll'unlnlmità,

Il contenllto integrale degli, ildirrventi ,; riportatO ileI resucolftO si21l(Jlipko ddla sedhta,
iJepodAfte presso 14.8egrett.rl.. 1k1Coirdglio Ciwumllle.

Constatato che Ill)ilo decorsi idieclgiomi daJlapubblicazione ~i dà atto che la presente
deliberazione è divanuta da oggi es-ecutiva,./li sMsÌ del!'art.l34, co' m. D.L ve 26712000.-

_

Ad~,-

TI S~gretarioGeJleniJe

La presente deh1Jerazione vilffl.c uaegnata per le pnlWduR! attulltive, Ili sensi dell'art.97
D.L.va Z6712(10D a:

A""

~

_

D Segr«llrio ~erale

Copia del1ll presente de.ll~aziolle viene in data odierna ricevuta dIII sotroscrltto
della prm:edurn altn.ativa.

P,R.F1rma'

COli

onere

_

-

"" ",' ,"

," I •. ,

CONSIGUO COMUNALE

ORDrNE DEL GIORNO

Premesso
che, la proposta di deliberazione. OOI24.05.2012:il. 391 h~ "'"oaB<!ttb l'sti'tciQlle dell'irnpoot" di
scggìomc a cadeo dèi soggettì non resiq"lltl sllogglanti nelle strutture dcetlive turistiche
alberghiere ed extra elberghìeredelle, cIttà di Napoli;
che la imposta a caliçp dei mm resìdentl che alloggiano in strutture rkettJ.ve abicate nel territorio
del comune diNapoli è ìa.Iese sperìmemale;
che tale Imposte saràoggetto dI confronto conle assocìezìonì'dt categOria;

Consideram
che l'impOSla greverebbe ènfle stlU-ttlIr'E rìcemve a partire dalla rlenomìnazìoae Il due sene- e fino
"e ctnque stelle" ~ ~
,
"
'
U

,,"Be p81

~

tlts31 i

f 8:

3' 11 "e fl"r j''Bed&fueakfa;st'' 1i(!El>lijll! I

~

• '941&

•

Te'DIJID co!110

che gli a1bergarorl haanc ampiamente protestato-per la mancata CQI'l;l:e;1azlolffi;
che gli eteesì lamentano che il Sindaca è venute meno alla. parola dj. nOJl far partìre il pagamento
ckll'1mpostaper l'annQ2012;
che l'industria del turismo ba un Jndotto enorme c, pertanto, le CllIlSegnenzè avrtbbero un peso
rìleveate nella eccncmìa 1Qale;
INVITA
il sasecc ed i ecmpetentì ~~ a:

1) rendere, almeno nota l'lmpiego dei: fondi raccoltì e Ie finalità perse
2) cercere fanne di cOìllpensa'zioni perIavcrìre n turismo.
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COMUNE DI NAPOLI
C<m.&ìgIln colWUlllie
TI r"":';Sli",-"",

MARCONONNO

Napel!

l'nitOCQllo ilo

""'" !'dC
ViaVerdi35
Napoli:

o~dine

del Giol'Uoallegllw allnlanCfO

Il Consiglio Comunale diNapoll
Appu.....to d.e

'Olle dell'imposta di SOWOr!fU con deeorrssze immerliatadall'anuo 2012 non tiene conto
. difficoltàdi caratterepratico:
-necessità
eguare i saftWIlre applicativi di ogniSiugolallzienfu nei tempi necessari;
-già nell'anno J sono stati stipulati contratti con rour-operetors ~ olI illdUfiw:" per i qualirisulta
ìecrescìcsc e diffi e chiedere al cliente il pagamOllto di un importo suppletivo e precedentemente
La in
delle se

non conccdato;
-I gruppi vetigooo
• dalle ligeiJ.tie di viaggio, le quali Pfovvedono ai pagamenti ~u preventivi
Chiusi inauticipo. Chi
l'impolta di soggiorno? Come sì.peasa dipllterdriedere al singolo
componente del gruppo una'
nza per l'imposta di soggiòmo?
-In città frequeniemeilte tr
per a1etmigiomi " ftirze deif'ordine "per fronteggiam situazìoni

di em.er~ Paga lo Stato i.ta .
o deve-pagare il singnlo~?
-Come aMIl!MlD"lnlttllti il gran n
di immigrllti che suno ospitati pressole strutture rìceeìve
della città! Paga la Com.llllità Europea
-Ccrnrerìameme i<d!lltn: 1llCll1it4 non si è uto enntc dì tipo-logiedi ueetì per le quali andrebbe
applicata l'esBlUioIle :
- gIllIlPi di stuò,enti tnviaggiodi i
'ono
- Autisti di gruppi turistici, acccm
tori e guide turistiche
qUlllldo scatta l'obbligo del versamento del "mpwta?
Al momento della emissione del documento
e o al momentodella elfetti'Ya riscossione
dell'imposta?
Si teniapre.~~~t" l'M un er~n nnrn"M <li =ntrntti .• Uoggio ~iI P"II'U'l""todeI

corrispettivo in tempi successivi rispetto alla "'nft~ del sesvìeio,
-Ia legge istittltiva dell'illlpOolta prevl'lde una ecncertaeioae c le !I$<.Jciuioni dieategorià per
definire le iniziative promozionali egli obiettivi da raggilm
utto oiòdOvl"ebbe COJJ1POrtilre la
istituzione di un capimlo di bilaacio.autcnceio sia fu entrata che uscita.
E' stato previstoin bilancio ti ìe entrateserviranllO" a co
aftri buchi?
Conclusioni /inali:

D"P"M"''' dell'inuki$ta ~OU~~
/~.
l'illtrod~ne
~ re molto ba~
a 1l.'lJtlli'er~~-

nfacile superamell'l'o"ddkdìffico

ennDe t e . .

t J'ilU~w., ~ 1/ ~~~ 11Q!
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NeJfull~ una l:(IllCreta ooncowtazlonecon ieasSOclawnidi ~tegori. per l'adozione di un
~ ~ -- '''l:"lallleulo co.. "';U'1I1a Jn 1'lgIJrtl.dalI geJllIlito lOlJ.
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ALL.2

ORDINE DEL GIORNO N. 3 MODIFICATO

L'Amministrazione impegna il Sindaco e la Giunta a
proporre

una

concreta

concertazione

con

le

Associazioni di categoria per l'adozione di un

Regolamento con entrata in vigore dal
2013

FIRMATO

MARCO NONNO

I? gennaio

---
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CONSIGLIO OOMUr<ALE DI NAPOU
<;iltJl'I'o .F~TlmoE U!EfIT!<PER L'ITAUII"

f:MEUDAMENTO alla dellbel'll39112012

A pagina 4 nelcomma 8 dopale parole:
HstruttlJ~

ricettive extra alberghiere

€ 1 ti notte per persona"

inserire:
"ad esclusione dagfl Ostem per la Gioventù"
Il.CoMWfkte O<>m<'Oiafe
Cap"9'Uf'PO dr fuIImJ li Ulenj

per F'IfaIIa

dott. Andrea Slll1toro

<la\!. Ardreas..,.,.

Il",,,,,oCOI<À"'" ."'""" • Ulo... l>e' rJIolj.. il. comvn. <fN.1/>OII'·YieVOftIi· $~ aU33 ._lt>pOI
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CONSIGLlOCOMLil'JAlE: DIItAPOLI
G~U"PO oI'l!TURO Ht""~n. "oR l'Il"Al"'_

i'Ja0li,151OO12012
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Nel regolamento allegato a pagina artico/aB comma t aggiufIfJere una ufterioreletrera F:

"f)-j residenti nei Comune di Napoli·
UC<msiyll<!f<l

C<>m_

Ci:Jp~ di FfJ!JJMO Lil>erl;.P"'fIloji<l

dott. Andrea santcro
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COMUNE Di NAPOLI

EME,NDAI.JEJiTQ~.

DEUBERAZIONE DJ PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 397 DEL
25,11).2012 AVENTE D OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO .A
CARICO DEl SOQ TIl NON RESIDENTI ALLOGGIATI NELLE STRUITURE RICETT/VE
TURISTICHE ~L13ERGHIERE ED EX'fRALBERGH!ERE OEU.A;CmÀ DI NAPOLI, DI cur
ALL'ARTIC,oLO 4 DEL D.LaS 14.03::2Dll, N, 23 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVo

REG00MENTO DI ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS.
15 12p77 N. 446.

nel regllilimmto ptr j'istifu;';ione lÙl1'ilDpo~ta di soggromu Ilggiungere dopo l'nrtlcolc 13:
ulten]o 14" lstiruzlone tavojc di concertazione:
In ccnsidezazione del C3ral!e~ spertmeutele (ie!l~ preposta, etttvare. immediatamente un tevere di
. eon~ione in Commissiane Cultura e Turismo tratutti gLi Emi e Categorie interes;;ate, in moclo
da monirorare costantemeilte l'efficacia delJ'iniposta ~ apportare in corso c'opeee eventuali
N'lTT"f'ltlvi

,,

/\!?

-------"'CO"M""U"WE""O"I:7.'NAPOl:7I.------DIR.EZIONE CENTRALE VIII
SVILUPPO COMMERCIALE, ARTJG1ANALE E TURISTICO
DIPARTIMENTO CONSlGl.IO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DE.I.. CONSIGLIO E COMMISSIONI

TESTO COOROINATO
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- 0-
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Articolo l -istituzione deU'lmpostaed oggetto del Regolamento

L'Imposta dl lloggbrr.oàislill:ita in bas:a alle. disposiziOni previste dllll'art. 4del O.L.gs.14
merac 2011 n. 23. Il relativcgettlto è t:\ellUnaroe flnanmore gf interventi In materia di
turismo COI"jJfe51 quelli a sostegno cene altlvilil l'1eetttve, la manll1BfJ<!:joné, TrUIZlClle e
reccperc dei beni cul!ul:all ed aTliblenlali, nooclìé i s6fVili pubblfcllocali:
2.
Il presenlereQolamenlc è adctt8klnell'amblto della potestà regolamentare prevista
<lall'art52 dei D:Lgs. 446 diclI 15.1'2.1997 perdiscipli(laR! fapplicazlcilEl c1BU'imposta di
soggiorl'!Cl di CIli all'llft. 4 del Dwreto Legislativo 23/2011.
1.

Articolo 2 ·Presupposto del contributo

1.

2.

Prosupposto del contfi}ulp El il pernottamento nellelltruttureric:ettNe ublcate riéI territorio
del Comune di Napoli: fma ad ti' massimo di 10 pemotta!l'lentl consecuUvi,
L'snposta è.conisposla perClgnlperncttamanto.

Artioolo 3 - Sous<>tto p_lvo e RC:l!Ipon:sJlblle degli ",bblighl.tributal'j

1.
2.

Soggetto passivo del contributù il chi pem611a nelle strutture ricetlil'l1d\ cui all'articolo 2 e
non risulta Iscritto neU'anagrialEì dél Camlmedi Napoli
Il soggetto responsabia de91i obbliQhi trIbutari è Il gestore della slrUltura rìcElltiva presso
la qualesono ospitati coloro che 5000 tenuti al pagamenkJ dell"mposta.

Articolo 4 - Misura dell'Imposta

1.
2.

La rrascra oenfrnpceta èmabilha con pmwedìmentudell'Arrminl6tra2lone Comunale.
Essa è graduata e ocmmjsurata con riferimento alla llpologla delle strutlull!l ncettlve

definitll dalla nonnativa regionale, che lene canto delle caratteristiche e deiservìll:j offerti
dalla medesime, nonché del cbrlSllgUen(e valore eoonomicolpre:no del tol:l9le:tno. Per 01
alberghi è defltlltain rapPorto-aUe, IOfO classiflcazlooearticolata in "stelle", per le residerlZe
turlstico-alberghiere El perte attiVità IiCetìlVe extralber!lhlere con una speOiflCà ttlilffa ursce.
Articolo 5 - Versamento de6'ImpoSta
1.
2.

l soggetti che pernottano nane strutture IicetliVe. al termine di ciasc~ soggiorno,
corrlspondw1(). l'imposta al gestore della s1n.l!Ura presso la quale hanno pernottate, che
rifascfl! quietanza dèlle somme rìecosse.
Il 9eston> deltastnitlura rlCéttlVa effettua il verean'lftnt:P delflmposta. dr aoggrorrìo dOvuta
al Cllmuna Iii Napoil,èhlro quindici gldll1f dalla fine di ogni trimestre, cee le !eguen\l

modalità:
a) con aocredììc mèdle.nte bonifICO bsncarfo ~ codice: lBAN 1T87 001'0 1003 5941
OIXJU 0046 nrz nteerato.a Comune di Napoli ~ causale: "vmarnentolmposta di
8OggIom{J~

tr/m68tltl ,.... ~_ anno" ..... u

b) tramite procedu~dipagamentoon Hne;
c) mediante paglfmenlO dlretto effettualo presso 'gli sportelli dalia Tesoreria

comunale:

Articolo6 - Esenzioni
1.

Sorio eeenu dal pagarnenkl del corrtriJtito di liOggiom6:
a) minori entro Bdlclotteslmo Bnllo di età;
o) i pazienti in trattarrenìo sartitarlo liooverati In dsy-hospital presso 51n.rt1uresBnilarle del
territorio coml.lnale;
\i) wkJIu vi..... ~~I~\lJ"'" ·Dtlg<JflU f/o.;u-.er;;U pre5IiC BUutl1Jre ~",ùl>Hle, In Higlone 01 un
accompagnatore per pazii'mle;
d) i genitori acecmpeanetorr di malati minori di dfciOt\(J8IlflÌ;

- 1-

2.

e) (Ifugiatl pollllci;
Il I resid.mtl nel cernere di Napoli
L'esenzione di 001 al pqnti b),

e) e d) del comma pre~ li sltlordlnafa alla
Pl'tlseniazlonedì apocsltàcerencescne della struttulluanflarla altes1anla le oanltralll?l tiAI
malato o d~ degente e Il perloclo di rlfWimento dene pres~ZlQnI SElnitfltfe Cl del ricoVem.
l'accompagnatoreIGEi'litore doVIli. aJlresl dichiarare,aisensl.degli articoli 46 ,,"47 del D.P.R.
Il. 445 dai 2000 e eccceesrw rno4Ifu::azkmi, che Il sOQljortlo presso la struttura ricettiva é
fll1all=lo all'assIsWfiza sanilaria nei COi:Ifiontl de! paZJenta. l çiuslltlcalM delle es.:mmnl di
cui al pI'EISlònfe coome Saranno OOIlSlòrvali presse lesinltture pl;rgll "veAlua~controlli.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture rioeUive
I gestori delle struIIure rlcettive ublca!e nEII Comune di Napar. sonotenUli a: .
i} dare- infortnazloniai propri clienti l>ulJemodillilà di appllcailÌoile dell'imposta di
SlJIlWomn, l"'nli'A .. I.. _<m<'Ì01lt p,.. lI!~"', ~tv..ndo, lO talllrta, _PPQ<:ili cpQZf;
2) dichiarare lrimes!tllimenll; al Coml.ll'l.. di NapolI. GiI\rtI q\,lindici giorni del mese

suocessìvo:

~ il numero di ecorc che hanno.pernottato pr:èssols.PlDpria str(lIluFa;
)- IIl'B1afiVo periQdodl poonanen~
)- il numero d$i saggem 6ti&1itI ii1 base al precedente.art 6;
}>

l'imposta do~ilta;

}>

estremì del versementc.

Articolo 8 -ceeeeuoe 8Ct:ertametiUl dell'imposta
1.
2.
3.

Il ccmme effellUa Il comroUodell'applil:azione e dal

~

del'lmposla di

ecccicrro. nonchad9JIll prasenta%boo delledichiarazltml <li".II!'1 p~nt.. art 7.
Ai t1nid&lratlivlfa di accerlamehlo sul oonlributo .di soggJomo sì applicano le disposizioni

di cui alFarliCClJo 1, commi 161 e 16.2; della leggE! 27dicembre20ò6, n, 296,
I gestori delle slrUftLJre rlcettive sonOlanuli ed esibire e rililsclare ~ e doC'Jmenfi
comprovanti le dichlarazionl rese, l'Imposta applicata ed t versam.eqJl effl:lt!i,iali al Comune_

Articolo 9 - s.wonl

,.

2

3.

4.

Le violazioni al PfflSllnte regollmento sono p.mite con le san:lioniammfnlstrauve Irrcgate
suna tese delpJfncipigenerali dl3ita",kl maleria dl sanzioni tributarie, dei Decrell Leglslatfvl
18 dicembre 1997, n, 471, n.472 e n. 473, nonché OOOOndo le diaposlzionl del presente
arlicolo.
Per rcrreeec, ritar(ieto o pa(2iale- veroamanto deU' impesta, si llPpJlca lasanzJone
amminlstraliVll pari alJrerda per cento dell'Importo non versato> aillensi dell'articOlo 13 del
Decreto L8çblaUIIO n. 471 0011997. AI prooedimantodi irrcgaZlone della sliflZiona di C<.Ilal
peeene comma si epptcanc. al!lesl le disposizioni preViste dEll'articolo 16 a 17 del
Dacretn Legislativo n. 472 del 1997.
Per l'omessa, Inconipleta o Infedele diCl1farazione, di Cl.ll aIFarl. T, ~a 2,da pene del
gestore della stru!Wla rJcettlva, al appl!ca la sanZione amminlslta1iva pecuniaria da 150 a
500 euro, per violi!lzione degli obbli!tll discaMenli dalla disposizioni dl.cufall'arlioolo 7 del
presenta regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del oecetc Legislativo 18 sgOl>to 2000,n.
267, AI procedimenlo dllrrogazionedella sanziOne di wi al presi:mle comma si applicano le
disposizjonl dall.a L 24 novembre 1981, n. 6(19.
Per la violaZione all'obbligo di Informaiione di cui all'art. 7. comms. 1, da parte del
gestDre della sirullura I1oetllve,si appli~ la sanzione amminislmUva 118llUniaria 0025 a
.~~
100 euro, al sensi delrarlic,do 7 bis del Dm::reto legislativo 18 agostQ 2000, n. 267. Al
procedimento di ìrrogazione della. sanzione di cui al Presente comma si apPlicano~
disposlnonl de1la L 24 novembre 1981, n. 6B:9 e.s.rra..

-

,-

Articolo lO ~ Riscossione coatti\qi
1.

1.0 OOmme dovute oll'Ento por';mpQ$lo, "cn:donl Eid iritirc"ol,
nscossa ccattìvamente secondo la normallYaVigenle.

li"

non vasat.., ""~

Articolo 11 - Rimborsi

1.

2.

Nel ea$i di 'iemmeniod6U'lmposla di soggiorm in eceeeerea ri$Palto al ocwtc.
l'importo può essere recuperare mediante [lOmpenuzlol1e COI1 i pagamenti delflmposta
s~s da effetti.ma sile succe,ssiV8scadenze. Gli estlenii della ecmpenseaoie effettUata
eono rlportatì nella dlchia!"aifone di cut al precedente art. 7,
n rimborso della somme VEif8me e non dovute delle SSllel1l rlchleslo entro il termine di
cinque anni dal giorno dei V8r5ilmenm ovvero da quAllo inwj
atato deJ'Jnlliitamante
accertato Jl dlJilIoalla restituzione
Non al procede al rli"ntlor>;o del contrihn/n p"r Imporli ","Ii ,o lriferiori a =ro dl...,l.
è

3.

Artìcclo Il - Contenzioso
1.

le oor1trovaTsie ccneemenu U ,contributo di oogglomo SOI)O

d$'olutealla.~uri$dlzione

delle commissioni tributarie al aensidel decreto legisletivo 31 dicembre 1992, n.,546.
Articolo 13 - Disposlziol'il transitorie e finali
1.

Il presente regolamehlo enlnil in VIgore a parlirt> dal primo giorno del mese successivo a
quello di, approval'ione.
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LAGIUNTAsu proposta coogiuntadegli Assessori: al Bnanc:io,alIo sViruppo e alla Cultura
.
.

e Turismo

Premesso che l'art. 4 del DectétOLegislatlvo n.23 del 14.03.2011 Disposizioni In materia
di federalismo fiscale municiPale sarrcleee >:!h.., ,".... I ,oomlN1i ~UQiiJU di proVfnC/a
possono l3tftui/1iJ, r:OII ,dfiI/it;eraZ/one del conSiglio, un1rnposia di soggiorno a C'arico di
catoo che anogglEft1(J nella 5tl'Uttute rlriet/Jve sifuatlit sul proprio territorio d/flapplioare,
secondo criteri d;gmdt!alifit in propt;JfZione al prezza, $i;lo d .s.eam per notte di SOgg!òmo";

Visto dle la disciplina generale di attuaziolle di delta imposta doveva esa-ere contenuta In
un regolamento da adottare ai sensi deJt'art.17 comma 1 della Legge 23 Agosto 1988,
n.400· dintesa con la ccnreenee. stato- Città ed autonomìe rocali- entro sessanta giorni
dalla dala d!entr8ta In vigore ;1e!citliltoDecreto legIslativo;
Rilevato:

)- cile il termine fis.sato per l'adozione del ~egola/llefltO da parte deila Conferenza
Stato-città ed autOnomie locW! è scsdurc .e pertanto, 1 ComunI,' come da
disposizione eonteriuci nel citato art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14.032011, 118mio
facoltà di adottare comunqUe i necessari rEigòla,mantlper J'istltU:dOllé deJrlmposta,
ai sensi dell'art. 52delOecl"81o legJsl$tivo 15.12.1997,0.446, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
1. il gettito dell'fmposta di soggiomoè destinato a finam:iare"ilf/ervantt in
materia di turISmo, /vi compresi quelli a .liJO$tegno del1Ei srtiJfftJre ricefUve,
lWIIdJé intel1lMtl/n materia di m8flutenzione, fruizIone e rectJpèro del bei1i
c/Jffursll ed al1/bkJntBlflor>a!i. nomm6 do! servizipubblfr:;Jfocalr.

s-

Z. Il 'Ir:tllIio deve~edere~çrit$rt di graciualiialnpropotzione ai prezzo, sino a
5 Euro per lIOlttl dlsaggioinQ#
che le entrate del Comune di Napo§ darivaJ!o, in \Ila genersle~ da prelievi che
Incidono solo suiciftadini napoletani encae se finailzianolietVlzi di wl
usufru;scono, aOo stesse modo, soggetti che non contribuiscono 811'equiflbrio di
bUando;

Preso atto:

>

che il previsto regolamento naeìonejè non é stato emanato entro j
t..nnini p~ dalla ri<;hiam",t.. uonnatIVa e CI'Ie pertanro è possibile
procedere all'adozIone di un proprio regolamento che dIsciplini
l'lmposta in plarola;
,. deUa volOntà di:iJl'Amrninistrazione di procedere all'applleaz:ione
di:l!rImposta di'sogglomo;

Considerato:

> CM il

Regolamal'llo sur'imposta di soggiorno dENe contenere,qualieiementi
essenzialì: l'Individua2iane del soggetto passivo d'iinposta e le esenzioni, l criteri
rlf gradualità, gli obblijfll ç/"" ye:stort delle strutture ricetlive, le modantà di
versamento delfirnpOSIa al Comune di Napoli nonché re sanzioni da applicarsi In
caso dI inadempiinento;

;. cne il CliIerio dì gradualità può essere IndiViduato nella differente classificazione
def,e strutture ricettive aibel'lJhiere e rA"';';P""", f"";~"~,, _"'- __ L'_

ifl.

indicate daUaLR. 15JB4; e nella,differente tipologia turiWca che utifrua le strutture
ricetlWe di tipo exfrafberghiero(bed end breakfwlt, affittacamere, case ed
appartamet11.i per vacanze. case per ferie, ostem per la gioventCl, case religiose
d'ospitati, agriturismi);
}>

che, sUlla ecerfa del sUlndk:afo crttettc, la definizione teciffaria delrlmp08ta di
soggiorno possa derivaredalfapplic8zione del seguente schema:

emùr-n..I /U: RlGETIIVe ALBSRGHIER:E E RESIDENZE roRlSTlCO ALBSRGHIERE
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che In COflSidsraziotle- dei flussI turistici, rel<lllVi
con~ù!titivo

l!lÌ pemottamenli rilevati a
dell'arino 2011 slIlfe stnitlure ricé\tNe napoJétlme, suddMse per

categorie e cJassifieatlone, e suJladetrazione supposta pel" alculie categorie esenti,
Il gettito presunto dall'applloazlone di detta Imposta èdl circa Euro 5.500.000,00

annui.
Letto

Di proporre al Consiglio Comunale:
a)
._'', \;
"
r
-;
"~".: .,

di introdulTe, In via sperimentale. a decorrere dal l' del meee sccceeevo.esra
approvazione del presenta jrowedimerito. In attuazione dell'art. 4 del
to
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'Impasta di so9fjiomo a canee del non r k:Ienti
che alloggianO nelle strutture riceth"Ve ubioate nel iemtonc del ComUne NapoH.
specificando che dUJlWlB. la fase di speriment<t~one Si aprirà un'con
~ciaz16itrdfCale9oria; """.,. _"'~.,~...-.- .-.. - •...~- ~',~ -'
,,' .".-- --".-.,--- - "~, --- 10
. - "con
. ---le
. "'-'" .. --.----,.-- ..

'2.
J

hl di determinare f'.lmposta di soggiorno, ne[rispatlo del criterio di gradualità secondo
parameìrt di seguitOspecfficatifino ad LJn massimo di10 peroottamenti consecutivi: ~

STRUTTURE R1cETTlVE: AL,BER.GHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHfERE
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STRUTTURE R1CEìTJVE EXTRA ALBERGHiERE

€ 1 Il notte per pel1lona

c) di approva"" l'allegato Regolamento suffimposta di soggiOrno neJlaCitta dl Napoli
oon la possibmtà dl lllOdip e!o JntElgmioni in basea/le disposizioni che eerannc
emanate con l
visto regolamento nazionale.

Assessore'.all~

Cu!l:ura IlTurismo

Dr.-.. AtrkineJ/a D; N_,.

[}fkM> ""''''-

no
Luigi

,~

PACO

trls

SEGR';:"I-<!"ll

..
~

(OM\.IN'OI"~

.

!PRoPOSTA DJ DElIBEAAZlONE PRaTo N.

L~ ..rn::L...z.:?:_.'i.~.!.:~ ....• A\fENtE AD OGGBITO:

IPf1IPOStà al ColISlglio ComullJlre "istituzione del! 'imposta di soggionzo a ceico dei soggetti OOIl residenti
:mw.~ ricefUve Juristlclw albeT1Jhkre. e4 exJrolberz!.fiere delltJ citth di f{apo/i , di ~i
ull'an.4'dcl1J.Lgs. I4JJ3.:xJI1. n.2J ed APJ»"atl<Tdotre dll/ rdaJ/vo Kegoùl11urnto di ;stifZ/Zione dell'i1i1}JfWO. ai

allogglonh' nel/I!

sensi dell'art.J2.<kl D.Lp. J5,I2.1997, n.446"

PelV$lltllll ÌI1 Rag/l:l1Ii;iri;Il Gcner.alè il ."
ProL, ...•......••• :
,., ,. ". _,..
Il DIrigente del SeMzlci di RadoneriEl, asprlme, ai SelIll! dell'art 49, comma 1, dtli D. Lgli. 26712000, [
SflQI,/ente pareredll'Eg(llarità contabile Inordinealla $(jddetla prolXJsf8;
"0 ."
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• • • • • • • • • • • • • , . 0"0
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IL RAGIONIERE GENERALE

A'rTESTATO DI COPERTURA FJNANZlARIAED IMPEGNaeoNTABfLE
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Ai eeesr e Pst quanto (flsposto itlfl'afl. 151, CllrnrllPl 4, del D.lg•. 267J2000. si atIaSla fa COP"rlum
fltlllnZiaria dell. :spesa di cuiaUa oodd&lt;l propo:ilOl.

propQ.5ta dj dellbo:!@zk!ne scene DlreilOll! Cen\talj L Vm,IX n. 13 .clel 2510512012, pervenuta
al Servizio 5eg[etèriadglla Ghmtll lodata 25 maggio 2<l12 (S,G. 464)
OSservazioni de! Ségretarlo Generale
Sulla SCOI'UI aeU1stnlttotla tecnica dei SerVizi proponenti;
Letto il parere di regolaritàtemJca che Rlcil:a: 'A;vorevole~ s~za· nuUh 5efjnalB.re In m .. rlto
alla possibilità o meno che l'atto t:emporti Jmpegno di spesa o diminuzIone di ent....ta;
Dalla lettura deUa l'erte narfotlva,fedatta seetn la propria responsabilItà dal D!rlgenlf
responsabilI del5ervizi proponentI, SI evince, tra 1'.lItro, che:
la dfsdplina generale dI attuazione dalla Imposta di soggiorno doveva essere contenuta in
un !"egQlamento governativo da adOttare ai sensr dell'art. 17, comma 1 della ll!9ge 23
agosto 1988 n, 400 d'Intesa con la Conl'erenza Stato-Città ed al.Jtonomie local! - entro
sessanta glornl dal~ data dLentrnta In vlg.ore del DeCreto feglsfat\1io 23/20111
in '"="""'" ddl'ado%/on.. dI folle "'9uld1",,,,(u fil' proposta al cenberaztcne In .E!'same trSprime
le volontà dell'ammlnistrll2:loile di procedere alreppllcazlone della imposta dI 5Ogglorno, al
sensi oeu'eruccrc 4,commll 3, del DJgvo23/20il, llpprovarido un regoillmento ehe
drselpnnl 1'lstlbJz\one cfell'lmpom.

L'articolo 4, comma 3 del DIgvo 23/2011 recita: uIn collformità con quanto st711)jlito nel
predetto regolartw1to, I CrJmuni; Clln proprio regolamMto da adottiilre alset1si deif'Brl1colo 52
del det:reto legls/lltlvo 15 dicembri'! 1997, n. 446, s8I1Ote le ò1ssodazloni maggionnentiJ

rappresant6t1ve del titolari diHle strutture ri~tflve, hanno la faColtAd! disporre ultsliori
modalità appliaJ/ive del tributxJ, nOnché di pravedere ~nzj(Jf11 e n-duzloni per partiCO/il1i
tattfspede o per determlnatl periodi di rompo. Nel .Cl'$(I di n1anaitiI emafl8Zlone del
regolamento prell!sto nel pr/fTl(Jperiodo del J3N!S~nt" "timm~ n€!l ter=lrle ivi ind{QJt", { comuni
possono O1rnunque adof.tlre gli ati:1previsti dai presente (lrtIcQlo"..

COn l'epproveaìene da parte del COI'lslglio comunale della presente propos."'. giunta sila
attenzione della Segretena GeneralenaU'lmmediatezza della seeute cena GIunta Comunale, $1
esprime la volontà di i!lvvalersl (leda faC01ti1 prevista dal cjtatc artlc<ilo 4 O.lgvo23[2011 El dI
approvare un propri" regolarn<:ntll $ulle modalità <'lpplltativa dell'lri1pc:18ta di SOlIgfomo, In
assenza d! una drsclpllila gelllil'llie di aeusztone dell'Imposta. SI Intende evvìere uoe fase
sperimentale di appllalzlone dell'Imposta, durante la qimle Si aprll'è II cOl'lfrçnlo con te
associazioni di categoria, un li!cjulsWJ, quest'uitimo, che lo stesse articolo 4 espre.amente
rldllada per l'approvazJone del presenti! regOlamento.

Il comma 1 i:lell'artlcolo 4 del D"gs. 23/:!0l1 prevede che: "I comuni capo/uogr; di provincfa, le
unioni dr ~Ulllu"i "'NlC"'~ I r:omWIf.maUStnegll efei!chi regionali delle fomllti! turist:lc:he o citIiJ

d'erte possono Istrtuire, r:0f! de/iJJeraz/one del con$/glio, un'im~di soggiorno a carko cii
cafaro che i1/Jogg/ano ne/le strutture fidilfflVe sitUat1l sa propJ1o territorio, di applica""
"",condo crfterl di gradlJafiti! in proporztJJne al prezzo, sino a 5 euro per notte di $Oggior/llJ

c.r-:

:On la presente proposta si Intende graduare l'imposbl dI soggiorno ancorandolll alla
:/assltlcazlone In stelle, stabllfta ai sensi della ~ge Regionale n.15 del 1984, delle strutture
tcettrve alberghiere e delle resldeAze tur/s.tloo alberghiere, prèVedendo, lIil;:evarsa, per le
arutture rlcettive extra alberghlereun'unfca Imposta pari ad 1 euro a ncne per persone.
talla lettura del regolamento 51 evmca,trli l'llllw, la previsIone di alClJne .Ipotesi di esenzione
"Ila
<ISO

.G.

te""" til

""Ool~rno,

Il'artr<X\l~

dr vloiazjcnt al regole ento•

6;. .. all'.. tti=l<> {) l"

dcd~'etod..

""'II.. ",,,n.ci,,,,l I,,:"vlste lf1

SI ricorda che la respOffSllbUlta In merito elia regolartta tecnica vìeile assunta dllila dirigenza
che sottnsai'le, la Pf~ ,,''?!} part-joo;lal'l:l rlguerdo ene c:or~ 011 compiutezza
dell'istruttofia, lilla motIvazione d",ll'atto, 'i'lla CQiiformlti1 della Pf'O!:lllIIta stessa alla specmea
norm8t!va di settore, nonch~ alla coerenza delie scejte rlspettiJ agll atti dI regolazlone Il di
programma:o:lone appn:ivatl e alf'idoneità delle stesse In rel,,:o:lone ldiefJnallt:ill:he l'Ente intende
pets"O"i",,_ '

.

"

Si rimettemo ali'Ol"!lllno dellberanlll fe vllitltazionl e deturmfnazlonl t:IlOdudentl trattantlosl dI
scelte 'rtconaUdbtn all'attlvìtil dfscretioni.'lle dell'J:t;t:e, esercitabile net rispetto de ~rlnclp!o di
buon andamento ed imparzIalità Oli si informa l'azklne ammillisulltiva.
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DeJibomzion~ di G:.c. di propo3lul c.c: n...i!8.:!..d<JJ.:?:.fà/i~.""mpo.o~da ~
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nUll11lmle ltooohéda .!legati, CllOritueilti patte. inregranle, di <oillpJtssi""p..gine..•.?

SI ATTESTA;
.
Cbe la pnsentll delibertl2ione;; StaIa.I'ubblicala ~lI'Albo P....~
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Articolo 1 • Istituzione dell'Imposta ed oggetto d&l Regolamento
1.

2.

L'imposta di soggiorno è is:l:lul!;a In base llile dlSpolliZlooipraViSle daft'art.4 del D.Lgs. 14
marzo 2011 n. 23.11 relativo gettitO -il dèstirìato a ftnanziare gli inttwentlln materia di
turismo compreSi quelli a so$leQno delle attI.1Iità rice.t1lVe, la manutenzialle, fruiZione e
recupsro 00i beni culturali ed amblénta/l,nOllché i servl2l pubblici roeali
Il presente rsgolamantoi! acIOftata nelrambilo della potestà regòlamentare prevìw. dall'art.
52 del D.LgIiI. 446" del 16.12.1997 per dìsc{llinara l'applicazione " ..II'Imf"'"b> di ""IM;"""'" di
idl'~r I. 4 del uecrettl L.,gJsla!lv.o 2312011.
.

Gli,

Articolo 2 ·Presuppostoffeloontributo
- 1. Preeuppcstc del COIltIibUIo è il pernottamento nelle S1tultlJ:re ricettlve ubieate nel territorio
del Comlme di Napoli, mo ad Un masllirilO di 10 pi'!ri:Jotlamen1l consècutlvì.
2.

L'imposta e comsposle per ognipemottamento_

Articolo 3
1.
2

~ SDggetto

Soggetto paeelvc del cciI1tribulo è chi pernotta neueatrulturtl ricettive di cui all'articolo 2 e
non risulta iscrittonell'an~r&fe:del Comune di Napoli
- U ~oaaetto f811pons"bilo!o q.1ilI obblighi tributai! ..è> i 9I'l",19(0 d!'RasttlltnJm ricetljva Pr8lSS0 la
quale sono osl=fulti coloro chesonownutl al pagamento dl:lll1mposla

Articolo 4 • Misura
1.

2.

passivo e Re$ponsabile degli obbnghl tributari

dell'Imposta

la misura dell'lmpollta èstabilta QQn. provvedilllèntD dell'Ammililslr9Zlorre COfJlunale.
Essa e-gredusla, e tomml$ura\a con rifarlnlento alla tlpologia di;lUaslfl.lilUre rtceUjVe definila
dalla llol1'rl8\Na reglOflel..; che lWne coritodelle caratteristiche El del servizi offerti dalle.
medesime, nonché dal oo'nseguei1W valore economleoJprazzo del IlOgglOmo. Per
alberghi è dll:l'Jnlta in rappcrtc alla Jcrc classlilcazione .arlfetlla\a 'h. "stelle', per le residenZe
tur1stlco-alberghiere e per le all!Vfiè rlcettive IIXtralberghi~ con una specifica btrlffil unica.

sn

Articolo 5 ~ Versamento def!'ml'ost.::o
1.

2.

I &09Qettl che pernottano lll!IIJe strulfùre rleettlVe,al lermlhe dr clasccn sogglOfl'lO.
corrispOIldono l'impot<la al gesl(ll'l;!delia struttura pfes&O la quale hanno pernottato, che
-rllascia qulet!lnzll. delle sO!i;Jme riscosse,
Il gesta"e della mruttura tlcelliva effettua il versamento dell'illl,OOStadi $Oggiomo dovw al
Comune di Napoli, enlro:q!Jlndicl gieml dall8: ffne dr cgn/lrfrriestre'; con IMe,guanti moclalltà:
a) con aocredltt> medìallle banlllco bancario -.codIce JSAN 1T870010 1Ò031>.941
00000046 012 iritéslalò eComll1e di Napoll- causale: "WrImmentMmfKma dI

scggiamo- trfm/1ske ..•• ,,"' anno
"
b) tramIte procedure dr pagamento co IIne:
cl mediante psganiènlo diretto effettUli\Q presso gli SpCJrtlllIl della Teoomria

comunale:

Articolo 6 - Esenzioni
1.

2.

SOl1Oesenu chI1 j)agelménto delCQr1tribl!io rliSClggiomo:
al minori entro ildiclot\esinlo aJlno Qj età;
b) i pazientl In trattamento RMlfaricr rk:overati In da)'-haspilal presso strutlurBsafliferie del
terrJorio comunale:
cì coloro che assi$klno degenti ricoverllli presso s~ 5.lilnltarle, in ~ dJ un
accompagnatore per f,Jll%leflfe:;
d) I genitori aa:ompagnatori di maI!rtI mìrlOri di diciotto annI;
a) rifugiai/politici
L'esenzone di cui ai 'punti b).c) e d) del comma fI'"l"C"n..r;r... 01> ".ubardm.m. 0>11..
presentllZloneal appllllila certl!lcazione dalla litruttura sanitatla eUestanie le generafrtà del
malato o del degente e n pertoeo dì rìferim8ftlo delle p~lonl sanitarie o del ricovero.
l ~acCOrnpagnatorelgenitMlljavra a/lresi dìchlarare, e seoet Oegli.al1lcoli46 e 47dir1 D.P,R
Il.445 dei 2000 e successlvamodlf\cazioni, che Il SO:Qgi:lITlO presso la s!M.Ittura rtceII:iva è
paq.2di4

'{h

nnafl<:Zalo alJ'assilltenza sanlto1ria nei oMfronli del pa2iente; I giwtifl.catlvl delle esenzioni di
cui al pleSente comma saranno conServali pmsso le stl1lttlll'epi!f gli aven!ltaM controlli.

Articolo 7 • Obbfighl del gestori dQlle 6ttuttum rlcettlve
Igestori deIleslrulture ricorttive ubfca.ta nel.Ccmune di Nl!poR sono lénutia:
_

1) \Iare l1tormanoru al PtoPi'l Cliemi,sulle modlllilà di applicaz.lone deU'lmpOSia di
sogg'orno, r'entilà e le esen!io{li pmvlste, istitUElndo, a tal fine, appositi spazi;
2) dlcl'llarare trlmesti3lmente al Comune di Napoli, enlro quindIci giorni del mese
SlJee:ess/VO:
}o il numero di colore ebe hanno P6fl1otWO Pl!I$8Q la propria strUltUl'a:
,.. il relativo pe!i<xID dI. permanenza
1> Il numero dei soggeItl e&$ll!l In basaal preced8rte ari. 6",
» I1hiposta dovuta;
1> eslreml del 'fflfSafllllntp.

ArtIcolo 8 ·Corrtr;:tllo e sccertamèntodel/'tmposta
1

2.

S.

Il Com....,.. .tfettua 11 0",",11"011<> O""U''''HJ'Io~oo iii ~ versamenf(l dell'Imposta d/'SIl9ìI;Omb,

llona/1é<:le/la ~zl9n:e delledlehiarmlonj cii. wi al prlJQ:ldentl9l'l1t.· 7.
AI fini delI'attIYità di aceertamentosuI coritritilioti llOm;ilOmo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1,oomml161 e 162; deUa Iegge27 dicembre 201)6, 11/296.
I gestori dellè. stru1t1lra rlcetti\119 sono tenuti ad esIb1rn e nlascllJl'e atti e docurnenf
cemPfOl/llnl:i le dd1farazfolllrese, "mposta appUc"I/a ed j Vll'raemèiit! etMltt.tolti al Cornl,ma. .

Al1icolo 9

~

sanzioni

Le vIolariohi al prelanle ragol~(llilono Pllllite con lesanzlani a~ve irrog$
su/la base del prirn::ipi ganemU d~i, lr1 mat&tia di sanziOlli tribuie.rié, Ifal ~reti legislativi
18 dicembre 1007, n. 471, n.472.e n. 47:J, 1l000ché seccncc Iédisposlzlonl del presente
articolo.
2. Per l'omesso, ril;ardato o .calZiale YeI'Si1fMI'ftQ dell'Imposta, 1I1 applica la sanz/oi1e
ammirli$trativa pai al frellUl per oodto dElll'i~ non vel1lato, al sensi dell'articOlo 13 del
Decreto legislatiwo n. 471del iml7. AIprocediTIanla di ilTO~d. sanzianedi. Q.t! al
preserse comma si applicano, alfresi, le dlsposkioni previste dall'artteolo 16 e 17 del
Decreto legjj;lallvo n; 472 del 191l7.
3. Per rorne-8~;. iflCOlTlPlela o Infttdele dlltllBnlZione, di eui at!'llrt. 7, OQO'lroQ 2,da parte del
gestore dlilla stn.rtIura ricettlva, sì applica JasanzJotle ammlnlatQrtìva,j1VQJl1iaria da 150 a
500 euro, par'iib/azione iJegII obbUg!i\dI:iCal1d8nfi da/le dlsposizletildì!iuialrattiOOlo 7 del
presente Mgo/amento, ai sensi tIeI]'artIcoIo 7 bis del O<'lcretol.eg1$tiVo18 agosto2000, n.
267, AI procecf.mllSltodllrrogazicne déllasl1JlZ/Ol1II di culllipresente oomma si'applit:EmO le
dlllposiziOllf della L 24 rl~ 1981, Il. 68a
4. Per la Violazion.. all'''''Mc'' di fnf.",."az:;gnc cii mil ~W"rt. 7, ""","ma -1,Cla]:oaltll del gestore
deUa stn.lIUa rfOEiliiva, si 8ppliça la llBflZicne amminJWatiVll pacuniarla dli 2S,a 100 euro,
al sensi del/'artlcolo 7 bis del Oe<:relo Lel/latalillO 18 agosto ~OllO, n. 267. Al procedimento
di ìrrogm:ilme della; eereìone di cui al presente ceeme si apPIical!O le dispOlliziònf dalla L
24 novembre 19131, Il. 689 e s.rn.l..
1.

Articolo 10 • RIscossione (loattiVa

1.

le somme dovute all'Ente per imposta, sa;uionf edinleres$i, «El noli vef'S<lb!, $OIlO I1sCO$l>e
coattivamerite Becondo la Ilormativa

Articolo 11
1.

~

~igènte.

RimbOllli

Nei =-<SI <ii ~mBfll(l QelrnnpoBta di soggiorno in eceederu:a:rispello id dovuto, l'importo
può essere reG1J(lel"ato medUmle compermzkJne conipasamentl cHil!'fmposta stessa da
effettuare alle successse seadeRZe. GR estremI de/la compensazrona effettuata SOflO
ripJrtati nella cfichlmzlOfle di etti al preCBderlteart 7.

(h

2.
3.

11 rimborso delle somme vereete e non do\(lJlE! deve essere richiesto antro il tBrm!ne '·di
cinque anni dal giomo del versamento cvverc da quello ÌIl cui è stato definrt1vamente
accertato il diritto alla reslltuzionEl
Non si procede al i:Jmbofso del.ClllllJ:ibuto per imp(lf'ilpari,Q Inferiori a euro dieci.

Articolo 12 "Con1enziOSO
1.

Le controversie ecrcemeou il CllntributO çfi soggiorno 60110 devolute alla giUrtsdizione delle
oommiuioni liibLA.. rla ai 3Cnai dt>l d .. =>te k!gislaffvo .31 <f:OieIllble Ia92, fl.. 546.

Articolo 13 - Di@;poliiizioni tI'atI~ltorle e firu!1i
1.

Il praaeniB .--..golamenlòentra In vigore a partte dal plilno giOrno del mese- suçcessi\lo ..
quetlo dì approvazione.
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COMl1~ DlNAPOLI

llil* lil....t<> AIII_"Consigllo Com.nale
50, """ 0-110,'" "'" "",.,;"

~ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presìdeme del Consigbo Comunale
Ai Sigg, vìce Presìdentì del Consiglio
Al Sig. ASSé'$sòre al Bilancio, Finanzae

"""'0" ."''''''''''
o", ' """..

"Qt

. . ,~,

Prograrmnezìcee
13,21

l •••, " " _ ' _ " " "

... '.,=..." ..., "' ....," ,.._., •• '.".',

Al Sig. AS5e8llore allo Sviluppo
Al Sig. Assessore alla Cultura e Turismo
Al Sig. Segretario Generale
LOgo Sf'Di

Oggetto: Rit. Delibera di G.c. rf' 397 del 25105/2t}121id ogiJ:etW - ''Proposta al ConsJgUo:
Ist1tIIzIone deU'imposta di soggiorno a ClIricQ dei SIlgge:ttl non residenti alloggianti nelle
strutture ricéttiTe tm1stiche alberghiue ed extJ:aIberghk:u della citrA di Napoli ed
Appl'OvlI2ione del relati'Wl RegOlamento dIIstituzione dell'lmpoh ",

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti dì compeenza. copia della relazione del

Collegio dei Revisori relativa alla cìelìbera in oggett(l.

Distinti salati

fuW' i/",,;dpin _Po",= SJj,_

]O

t>I..o._.80!JJ }Mpail ~/laI'" _ 1<1..1+39) ali

""""rl:'..uI@coaimo·Olpl4it_"",~."""

..."",poIi,it

1\I5'J7IY.!,J.~fw: :(+39J IilJJ 'Y~'7(J'

~

&1

CoM'*' ...""
---..
0l1'W'Oll

R<~l .. r;

Collegio dci

d.; ConII

l:S"apoll. § am@02ll12
Proposla i:dConsiglio: -fstit=ionedalf'imp(J{fla di
soggi&"''' li car/Cf) del .iIJgg!'Uf 11011 _ residenti aUoggilulli nelle s/rt4turo ricetlive (urlitida
(flbf~r~ ed exlm/berghkl'e deif<l <.'!ttii di NapolI, di cw.</JI'arL 4 del D. Lgs. 14.()3.2011, n.23 ed
llPPi'rwazio1lede[ reialill() Rego/ume"/<J di i.ftilu:d6he rhU';,;,pwla"j 8im3; tkt/'IV!t 51 do! D. Lg~.
15.12.1'197, n. #6".

RELAZIOlI.'E DEL CQLLEGIODEI RE\1SORI
R1f. dellberazWlfe di

Con il
~o"ggionlO

ac_", S11de125.0$.2()12

proV\l~dimentQ in

\llllllIle vi<;me proposto al ConsÌ8l.W di iltituire J'irnpoota di

3 carico dci soggetti IIÒn reridi:nti alloggianti iHille etrunure-ricettive turistiche della

città di Napoli. In particolare si intende graduare l'impesta di soggiorno enccrandole alla

classlflcszione in stelle, Stabilita ai sensi della legge regionale 15/84, delle strutture ricettrve
alberghiere e delle resìdenz<l

turi~tico

Illberghie:[l"-, prevedendo, viceversa, per le stltitur0

ricettive extraa1berghiere un'unìca imposta.parì ad un euro an(llte per persona.
saeveec CIl.e:

l'art. 4 del D. LglI. 14.1)3.;1011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale muaicìpale, sancisce che: " .. J conumì capoht.ogc di provind<J. p<Jssono

istllllire,

",m delioennfurie del Consiglio,

l(It'

imp()sta' di soggiOl71() a "lirico di coloro

che alloggiilno i1efleSVuliure iicetliw< situ4le sul proprio tersuosio da applicare
ser::ond(, criteri di gradualità in proporzione a!preuo, S/J'Jo 5 ere-o per Mite di

sogglorno n.

;J"
0(P

cile il termine fissato, ai ~ dell'art.17 - comma l - della legge 4{)W1988, per
l'adozione del regolllJllMlo da parte della Coeferecaa Stato-Città ed autonomie kcali

è scaduto e pertanto, i COmuni, come da disposizione ccnterruta nel citata art. 4 dci D.
Lgs, 14,Q3.2011,IL23, lWmo fuOoltll di adottare cormmquei necessari regolamenti per
l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. .52 del D. Lgs 15.12.1997, n, 446, nel
rispetto di determinate prescrizioni;

i'I"""'M_~ _ P~'-~$"" Cii"""';!,
,~fi@w_""""",IU'

r

pI"""-.ilJI3JN,,?,,li--ftili~ _ 'eI.:"{+39)..~' I~J"Om ~f",,_,"("m _(16_1 79Jmn

_w"""__ "'I"'!w/""I,Wj

l'

dle le entratedcl Comunedi Napoli darivanc, ìn vìa generale, da prelievi che illi:idono

solowi cittadini napoletani, anche se finanziano servi"; ili <"-'..li 115Ufru.i.con<>, alI<>
stesso modo. soggetti che non contribuiscono al]' equilibrio di bilancio.

Prese atto:
che il ]irevlHto regolamenlo llIl2Ìò1Ul1e nCJI è stato emanatò entro i termini previsti dalla
riclliamata aormaìva e che pertanto è pOSSibile

~

all'adozione di un proprio

rogol""'Gil.t<> .,h., di.wiplini j'lnq>".t<> ili parola,

della volOntà dtJl'AmministIarione di procedere aIl'appliCaziono dell'hnposta di

vittI/.:
•

il parere di rego!lrrilà Iecui(:ll del dirigente del Servizio Ac~eJ1lo delle Entrate;

•

I~

Oilservazioni del

Vic~egretario

Generale;

il Collegio condividel'adozione della deliberazi.ono: Ìli es!llJlG, e nu1!' altro osserva.
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