
                          

Il presente verbale viene cosi’ sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE          IL VICESEGRETARIO VICARIO 

         dr. Stefano PISANI             Giuseppe Petillo 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 

- Pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 TUEL nel sito Web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell’art.32 comma L. 69/2009 ed è 

stata compresa nell’elenco prot. n° 0004567 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art.125 del d.lgs. n° 267/2000. 

 

 

Lì  13.05.2022                                                             IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                                        Giuseppe Petillo 

ESECUTIVITA’ 

L’efficacia della esecuzione della presente deliberazione decorre dal giorno della sua adozione, ai sensi 

art.134, 4° comma del TUEL. 

Lì  13.05.2022 

IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                              Giuseppe Petillo 

EVENTUALI  COMUNICAZIONI 

• La presente deliberazione, viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.135 comma 2, del TUEL 

- 

 

IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                             Giuseppe Petillo 

   ______________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal  13.05.2022  al _______________, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del TUEL è divenuta esecutiva il  

_________________________. 

 

                               IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                             Giuseppe Petillo 

 
 
 
 

 
ORIGINALE 

 

COMUNE DI POLLICA 

PROVINCIA DI SALERNO 

C.A.P. 84068  TEL. (0974) 901004  - FAX 901422 

C.F.  e  P. I.V.A. 84 00 12 30 659 

——————————————— 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 82 DEL 12.05.2022 

 
OGGETTO: Imposta di soggiorno anno 2022 – Delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 

2022 – Rettifica -  

 

L’anno duemilaventidue e questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 16:30 nella sala delle 

adunanze della Sede comunale, si e’ riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza dr. Stefano Pisani nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti sigg.:  

  PRESENTE ASSENTE 

PISANI Stefano Sindaco X  

RIPOLI Carla Vicesindaco X  

GUARIGLIA  Michele Assessore  X 

    

    

 T O T A L I 2 1 

 

Partecipa il Vicesegretario Vicario Petillo Giuseppe. 

Il Presidente  dr. Stefano Pisani  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto.  

 

 

 

 



 

N° 82 DEL 12.05.2022 

 
OGGETTO: Imposta di soggiorno anno 2022 – Delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 

2022 – Rettifica -  

 

Proposta: Sindaco 

Breve relazione - 
 

Con delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022, che è stata già pubblicata sul sito 

ministeriale così come previsto per legge, è stata approvata una tariffa differenziata 

dell’imposta fra zona marina e zona collinare  del territorio comunale. La tariffa 

differenziata trova difficoltà applicative già nella fase dei pagamenti e del relativo 

controllo da parte dell’ufficio tributi, oltre a non essere giustificata sotto il profilo del 

flusso turistico, essendosi lo stesso diversificato nel tempo per la differente offerta 

turistica che offre la collina rispetto alla marina. Le scelte amministrative, anche con la 

pianificazione urbanistica, hanno incentivato il turismo collinare con le attività 

extralberghiere in connessione con la rivisitazione dei sentieri e delle vie vicinali, oggetto 

anche di interventi di idraulica forestale e di mappatura del territorio. Si propone, 

pertanto, di rettificare la delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022 uniformando la tariffa 

per tutto il territorio ad € 2,00 (due) per le strutture alberghiere ed a € 1,00 (uno) per le 

strutture extralberghiere.  

      

LA GIUNTA 
SENTITA la relazione; 

VISTA la delibera di C. C. n° 6 del 5 aprile 2022, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

VISTA la delibera di G.C. n° 66 del 22 aprile 2022 di approvazione delle tariffe relative 

all’imposta di soggiorno per l’anno 2022; 

VISTO l’art.53, comma 16, L. 388/2000, così come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della 

L. 448/2001; 

VISTO l’art. 1, comma 169, L. 296/2006; 

VISTO l’art.4 del d.lgs. n° 23/2011; 

VISTO l’art.13, commi 15 e 15 quater, del d.l. 201/2011, come convertito in legge dall’art.1 

L. 214/2011 e da ultimo modificato dall’art.15-bis d.l. 34/2019, inserito dall’art.1 della legge 

di conversione n° 58/2019; 

VISTO l’art.3 comma 5 sexiedeci3es del d.l. 228/21 così come convertito in legge dall’art.1 

L. 15/2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio 2022 al 31 maggio 2022; 

VISTO l’art.42, comma 2, lett.f), e l’art.48, comma 2, del TUEL; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) Approvare la relazione quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2) Rettificare la delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 2022 nella parte in cui vengono 

differenziate le tariffe delle attività in riferimento alla divisione del territorio 

comunale in zona costiera e zona collinare. 

3) Applicare dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022 la tariffa di € 2,00 (due) per le 

strutture alberghiere e di € 1,00 (uno) per le strutture extralberghiere. 

4) Mandare all’Ufficio Tributi  per gli adempimenti conseguenziali di riferimento. 

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, con successiva votazione unanime.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene cosi’ sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                IL VICESEGRETARIO VICARIO  

  F.to dr. Stefano PISANI                                              F.to Giuseppe Petillo 

             

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 

- Pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 TUEL nel sito Web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell’art.32 comma L. 69/2009 ed è 

stata compresa nell’elenco prot. n° 0004567  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art.125 del d.lgs. n° 267/2000. 

                                

Lì  13.05.2022                                                       IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                                                 F.to Giuseppe Petillo 

ESECUTIVITA’ 

L’efficacia della esecuzione della presente deliberazione decorre dal giorno della sua adozione, ai sensi 

art.134, 4° comma del TUEL. 

Lì  13.05.2022                             IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                                                 F.to Giuseppe Petillo 

 

EVENTUALI  COMUNICAZIONI 

• La presente deliberazione, viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.135 comma 2, del TUEL 

- 

IL VICESEGRETARIO VICARIO 

                                                                     F.to Giuseppe Petillo 

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione, pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal  13.05.2022  al ___________________, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del TUEL è divenuta esecutiva il  

_________________________. 

   IL VICESEGRETARIO VICARIO  

                                                                                   F.to Giuseppe Petillo 

_____________________________________________________________________________________________________ 

E’ conforme all’originale    

Lì 13.05.2022           IL VICESEGRETARIO VICARIO 

  Giuseppe PETILLO 

 

 

COPIA 

COMUNE DI POLLICA 

PROVINCIA DI SALERNO 

C.A.P. 84068  TEL. (0974) 901004  - FAX 901422 

C.F.  e  P. I.V.A. 84 00 12 30 659 

——————————————— 

                                            

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 82 DEL 12.05.2022 

 
OGGETTO: Imposta di soggiorno anno 2022 – Delibera di G. C. n° 66 del 22 aprile 

2022 – Rettifica -  

 

L’anno duemilaventidue e questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 16:30  nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si e’ riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza dr. Stefano Pisani nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti sigg.: 

  PRESENTE ASSENTE 

PISANI Stefano Sindaco X  

RIPOLI Carla Vicesindaco X  

GUARIGLIA Michele Assessore  X 

    

    

 T O T A L I 2 1 

  

Partecipa il Vicesegretario Vicario Giuseppe Petillo.  

Il Presidente dr. Stefano Pisani in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

  

 


