
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  64
del Registro

Oggetto:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 
 

L'anno duemilaventi, addì  venticinque del mese di  Settembre alle ore  15:54, nella Residenza Municipale, 
previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria  in prima convocazione.
Presiede l'adunanza:  NAZZARENO PUTRINO  in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO Presidente SI
2) FATELLI ELISA Consigliere NO
3) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
4) LUCIANO STEFANO Consigliere NO
5) FUSINO ZELIA Consigliere SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA Consigliere SI
7) NASO AGOSTINO Consigliere SI
8) CORRADO MARIA CARMOSINA Consigliere SI
9) LOMBARDO LORENZO Consigliere SI

10) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
11) TERMINI GERLANDO Consigliere SI
12) TUCCI DANILO Consigliere SI
13) CONSOLE DOMENICO Consigliere SI
14) CATAUDELLA PAOLA Consigliere SI
15) CALABRIA GIUSEPPE Consigliere SI
16) IORFIDA RAFFAELE Consigliere NO
17) LO SCHIAVO SERENA Consigliere SI
18) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
19) SANTORO DOMENICO Consigliere NO
20) ARENA AZZURRA Consigliere NO
21) MICELI MARCO Consigliere SI
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO Consigliere NO
23) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere SI
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
25) SORIANO STEFANO Consigliere SI
26) COMITO PIETRO Consigliere SI
27) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere NO
28) URSIDA STEFANIA Consigliere SI
29) RUSSO GIUSEPPE Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere SI
31) PISANI SILVIO Consigliere NO
32) PUGLIESE LAURA Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 23 su 32 Consiglieri Comunali assegnati.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 
E' presente il Sindaco AVV MARIA LIMARDO.
Sono presenti gli assessori:BRUNI-PRIMERANO-ROTINO-PACIENZA-FALDUTO-SCALAMOGNA-RUSSO-
FALDUTO

La seduta è pubblica.
 



 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 9 all'O.d.g. avente ad oggetto: “MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”.

Il Presidente concede la parola all'assessore Pacienza per relazionare sul punto all'OdG. 

Successivamente nonregistrando richieste di intervento, il Presidente procede con la votazione palese resa 

per alzata di mano che dà il seguente risultato: voti favorevoli ad UNANIMITÀ dei consiglieri presenti e 

votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 50 del 09/12/2019;

Viste le modifiche apportate dall'art. 180 del DL n. 34 del 2020 alla disciplina dell'Imposta di Soggiorno, 
con le quali è stato individuato, nel gestore della struttura ricettiva, la figura del responsabile del 
pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ed è stato disposto l'obbligo di 
presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il 
presupposto impositivo;

Considerato opportuno, per le motivazione sopra citate, proporre le seguenti modifiche al regolamento per 
la gestione dell'Imposta di Soggiorno:

A. Introdurre il seguente articolo 5-bis rubricato “Il Responsabile del pagamento dell'imposta”: 
“Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che, in caso di locazioni brevi, incassa il canone o il 
corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, così come 
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, e' responsabile del pagamento 
dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della 
dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento 
comunale.”
B. Sostituire all'articolo 12, comma 2, rubricato “Obblighi del gestore delle strutture ricettive” le parole 
“entro il giorno venti del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato” con le seguenti 
parole ”entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo”.
C. Sostituire la rubricazione dell'articolo 16, con la seguente: “Sanzioni per omessa o infedele 
dichiarazione”. Inoltre sostituire il comma 1 del predetto articolo con il seguente: “Per l'omessa o infedele 
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la 
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.”

Dato atto, inoltre, che per accogliere la richiesta di alcuni gestori di poter versare l'imposta di soggiorno 
tramite modello F24 è necessario modificare il regolamento prevedendo nello stesso questa modalità di 
versamento si propone la seguente modifica:

D. Eliminare il periodo: ”a. mediante versamento agli sportelli delle tesoreria comunale” presente al 4 
comma, lettera a) dell'art. 10 rubricato “Versamento dell'imposta”, sostituendolo con il seguente periodo: 
“a. mediante modello F24”.

Udita la relazione dell'assessore al ramo;

Vista la proposta della Giunta Comunale n. 133 del 31/07/2020;



 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economica finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che la competenza esclusiva in materia di modifica dei regolamenti comunali è del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito 

istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta 

Sedute di Consiglio Comunale”.

Vista la superiore votazione
D E L I B E R A

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di apportare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al regolamento per la gestione 
dell'Imposta di Soggiorno:

A. Introdurre il seguente articolo 5-bis rubricato “Il Responsabile del pagamento dell'imposta”: 
“Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che, in caso di locazioni brevi, incassa il canone o il 
corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, così come 
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, e' responsabile del pagamento 
dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della 
dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento 
comunale.”
B. Sostituire all'articolo 12, comma 2, rubricato “Obblighi del gestore delle strutture ricettive” le parole 
“entro il giorno venti del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato” con le seguenti 
parole ”entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo”.
C. Sostituire la rubricazione dell'articolo 16, con la seguente: “Sanzioni per omessa o infedele 
dichiarazione”. Inoltre sostituire il comma 1 del predetto articolo con il seguente: “Per l'omessa o infedele 
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la 
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.”
D. Eliminare il periodo: ”a. mediante versamento agli sportelli delle tesoreria comunale” presente al 4 
comma, lettera a) dell'art. 10 rubricato “Versamento dell'imposta”, sostituendolo con il seguente periodo: 
“a. mediante modello F24”.

3. di trasmettere telematicamente la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

4. di pubblicare il regolamento sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio del Comune.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 22/08/2020 Il Responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 22/08/2020 Il Responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

Letto e Sottoscritto
Il Presidente del Consiglio 

f.to  NAZZARENO PUTRINO
Il Segretario Generale

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

□ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


