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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°. 39 R.V. Seduta del 10 SETTEMBRE 2015 
 

OGGETTO: “Istituzione Imposta di soggiorno: art.4 D.Lgs. n.23/2011 – Proposta di 
iniziativa consiliare.”. 

  L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 19.40 in Ispica, nella 

Casa Comunale. 

          Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

Ordinaria di  1^ Convocazione, in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Sig. Roccuzzo Giuseppe,  
con l’assistenza di me B. BUSCEMA  Segretario Generale. 

                       All’appello risultano: 

    PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1   Roccuzzo Giuseppe   11   Denaro Carmelo   
2   Arena Serafino      12   Leontini Gerry     
3   Gambuzza Giovanni      13   Muraglie Giovanni   
4   Barone Giuseppe   14   Pluchinotta Giuseppe   
5   Rosa Stefania   15   Genovese Gianluca   
6   Stornello Giovanni   16   Marina Francesca   
7   Pisani Rodolfo   17   Oddo Carmelo   
8   Sudano Angelina   18   Santoro Gaetano   
9   Corallo Giuseppe   19   Spataro Massimo   
10   Sessa Matilde   20   Quarrella Giuseppe   

  TOTALE 16 4 
 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 

23/12/2000 n°. 30: 
 

      Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì  28/7/2015 F.to: rag. Maria Blandizzi  
 

      Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì   28/7/2015 F.to: rag. Maria Blandizzi 
 

      Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ispica lì                                                

 
 
 

 

Timbro 



 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
 

Pone in trattazione il punto n. 2 posto all’o.d.g.: “Istituzione Imposta di 
soggiorno: art.4 D.Lgs. n.23/2011 – Proposta di iniziativa consiliare”,  
e ricorda che il punto è stato rinviato nella seduta precedente per dare     

modo al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere il proprio parere. Il 

parere richiesto è pervenuto intorno alle 13.30 di oggi ed è stato inviato, 

tramite e-mail a tutti i Consiglieri Comunali. 

A questo punto il Presidente propone di mettere in votazione il primo 

emendamento, presentato dal Consigliere Santoro. 
Il Consigliere Santoro fa notare che il primo emendamento è stato      

votato nella seduta del 28/8/2015. 

Il Presidente precisa che nessun emendamento è stato votato perché 

mancavano i pareri ma è stata votata la mozione a firma del Consigliere 

Santoro, che è stata respinta. 

Si dà atto che entra in aula la dott.ssa Calabrese, Presidente del Collegio     

dei Revisori dei Conti. 

A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il 

Presidente pone in votazione il primo emendamento a firma del    

Consigliere Santoro, che viene respinto con n. 12 voti contrari     
(Roccuzzo, Gambuzza, Barone, Rosa, Stornello, Pisani, Sudano, Corallo, 

Sessa, Muraglie, Pluchinotta e Marina) e n. 4 voti favorevoli (Spataro, 

Santoro, Denaro e Quarrella). 

Il Presidente comunica di passare alla votazione del secondo    

emendamento, anch’esso corredato dal parere dei revisori. 

Interviene il Consigliere Quarrella, il quale chiede se il parere dei    

Revisori è favorevole o contrario. 

Il Presidente conferma che il parere dei Revisori è favorevole.  

Subito dopo il Presidente pone in votazione il secondo emendamento a 

firma del Consigliere Sessa e di altri Consiglieri, che viene approvato 

all’unanimità dai 16 Consiglieri presenti e votanti. 

Subito dopo il Presidente comunica di passare al terzo emendamento, a 

firma di n. 6 consiglieri,  e precisa che lo stesso si compone di due punti:      

il primo punto, che fissa al 1° ottobre la data di decorrenza dell’imposta,     

ha il parere favorevole dei Revisori; il secondo punto, che attiene alla 

determinazione della misura dell’imposta, ha ricevuto parere negativo.  

Interviene il Consigliere Quarrella il quale, tenuto conto dei pareri 

contrastanti, chiede se l’emendamento può essere scisso.  

Il Presidente precisa che l’emendamento può essere scisso solo se viene 

chiesto da un quarto dei Consiglieri.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Consigliere Pisani chiede al Collegio dei Revisori dei Conti in che      

cosa consiste la gradualità; ritiene che di quanto debbano essere i gradi,     

non è determinato dalla legge; afferma che è stato previsto, in autonomia     

in un comune dissestato, di inserire la percentuale per i cinque stelle, che 

oggi non esiste ancora; sono stati imposti dei gradi, ai quali i revisori     

hanno dato parere negativo in quanto, a loro parere non esiste gradualità,    

per cui chiede chiarimenti in merito.  

La dott.ssa Calabrese afferma che non esiste una misura della       

gradualità; precisa che nel primo testo di parere, era allegata una tabella      

di tariffe e la tariffa massima era di due euro; le tariffe inferiori avevano    

una omogeneità di gradualità; afferma che il Collegio ritiene che per 

gradualità si intenda una omogeneità di gradualità, quindi se per un      

albergo di cinque stelle si applica la tariffa di cinque euro, per gli altri 

alberghi si deve applicare un’imposta di almeno tre euro; sottolinea che  

il Collegio si è consultato con altri comuni; precisa che il parere è    

favorevole per la tariffa massima perché era quella che si doveva     

applicare, ma non per la gradualità, perché non si può passare da cinque    

euro a un euro e cinquanta. 

Il Consigliere Pisani afferma di accettare il parere del Presidente del 

Collegio dei revisori ma di non condividerlo, perché i gradini li stabilisce     

il Consiglio Comunale in base a criteri già precedentemente discussi; 

sottolinea che il cinque stelle comunque non c’è ma potrebbe nascere; 

ribadisce che le tariffe sono di competenza del Consiglio; a suo avviso,       

se per gradualità si intende solo una questione di ripartizione omogenea      

del gradino, si sarebbe parlato di qualcos’altro; gradualità significa che 

devono esserci dei gradi; il Consiglio ha deciso che il cinque stelle,       

anche se non esiste, deve avere la tariffa più alta, perché il comune è in 

dissesto;  le altre tariffe rappresentano comunque un’entrata per l’ente,      

per cui non può esserci un danno erariale; in merito alla proposta del     

collega Quarrella sulla scissione dell’emendamento, afferma che non ci      

sia niente da scindere e che si possa approvare anche con il parere     

contrario del Collegio. 
Il Consigliere Quarrella sottolinea che è assolutamente accertato che      

non c’è il cinque stelle e che non ci sarà; in merito al danno erariale     

afferma che potrebbe verificarsi che un giorno la Corte dei Conti      

potrebbe accertare questo dislivello delle tariffe e chiederne l’aumento;        

si chiede quali sarebbero le conseguenze e chiede che vengano chiariti i    

suoi dubbi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Interviene la dott.ssa Calabrese per precisare che il fatto della      

gradualità è specificato nella norma istitutiva dell’imposta di soggiorno     

che prevede che l’imposta di soggiorno deve essere applicata secondo    

criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte     

di soggiorno; quindi è il prezzo che dà la misura della gradualità; afferma 

che in altri comuni, nei quattro stelle si paga tre euro e cinquanta; precisa   

che il comma 4 dell’art. 251 del TUEL stabilisce che anche i comuni 

dissestati possono deliberare in merito a gradualità e ad esenzioni, quindi     

si può deliberare sulla gradualità. 

Il Consigliere Pisani ritiene che non funzioni matematicamente,      

altrimenti si sarebbe parlato di proporzionalità e non di gradualità;     

ribadisce che la gradualità è cosa diversa dalla proporzionalità; afferma     

che la Corte dei Conti non interverrà mai su questo. 

La dott.ssa Calabrese precisa che la norma istitutiva dell’imposta di 

soggiorno parla di gradualità in proporzione al prezzo; sottolinea che il 

Collegio dei Revisori ha interpretato questo. 
Interviene il Presidente, il quale chiede che il suo intervengo venga 

riportato integralmente nel presente verbale. 

Il Presidente così interviene: “Prima di mettere ai voti, è necessario,        

per il ruolo che rappresento, di rassicurare i Consiglieri Comunali in      

merito al dettaglio dell’emendamento, per due ordini di motivi; il primo 

ordine di motivi è che l’art. 4 del decreto legislativo 23 del 2011, parla di 

criterio di gradualità in proporzione al prezzo e per prezzo, non voglio      

fare io l’interpretazione del legislatore, ma si intende il prezzo che il 

soggetto passivo, che non è l’azienda ma è il turista, andrebbe a pagare, a 

seconda della struttura ricettiva in cui va, che sia essa da una a cinque    

stelle; quindi detto questo, non esiste nella norma il criterio della 

proporzionalità ma della gradualità; detto questo, lo stesso articolo     

prevede, nei commi successivi, che i comuni, attraverso i propri    

regolamenti, possono stabilire ulteriori modalità applicative del tributo   

stesso e quindi questo rafforza ulteriormente quello che dicevo poco fa e    

che diceva anche il collega Pisani; detto questo, alla luce del parere, noi 

abbiamo in delibera un parere favorevole con una imposta nella misura 

massima di due euro e un parere parzialmente non favorevole in un 

emendamento che inserisce la misura massima dei cinque euro; quindi, 

qualora dovessimo seguire pedissequamente i pareri del Collegio dei 

Revisori, abbiamo una strada che è quella di inserire la misura massima      

di due euro e non quella di cinque euro come prescrive la legge o,     

nell’altro senso, andremmo a inserire una misura massima di cinque       

euro, con l’avvertimento che il Consiglio Comunale, qual’ora adottasse 

l’emendamento, non andrebbe a rispettare la norma; io su questo mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sento in dovere di rassicurare il Consiglio Comunale, perché la norma, al    

di la di come è esplicitato il parere, è rispettata in toto, in tutti i suoi     

commi; quindi detto questo, il Consiglio è libero; io ricordo a tutti  i 

Consiglieri Comunali che la determinazione delle tariffe spetta solo ed 

esclusivamente, ai sensi del TUEL, dell’OREL e dei decreti legislativi, 

spetta al Consiglio Comunale, quindi i Consiglieri Comunali eletti,       

hanno la facoltà di stabilire le tariffe; nessun organo o organismo       

tecnico, benché autorevole, può indirizzare il Consiglio Comunale sulle 

tariffe da adottare; quindi io ritengo che i Consiglieri Comunali sono e 

debbono essere liberi nel determinare le proprie scelte, la condizione 

fondamentale è il rispetto della norma; questo verrà trascritto a verbale”.   

A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il 

Presidente pone in votazione il terzo emendamento, che viene      

approvato con n. 12 voti favorevoli (Roccuzzo, Gambuzza, Barone,     

Rosa, Stornello, Pisani, Sudano, Corallo, Sessa, Muraglie, Pluchinotta e 

Marina), n. 3 voti contrari (Quarrella, Spataro e Santoro) e n. 1       
astenuto (Denaro). 

Subito dopo il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: “Istituzione Imposta di soggiorno: art.4 D.Lgs. 
n.23/2011 – Proposta di iniziativa consiliare”, così come emendata,       

che viene approvata con n. 12 voti favorevoli (Roccuzzo, Gambuzza, 

Barone, Rosa, Stornello, Pisani, Sudano, Corallo, Sessa, Muraglie, 

Pluchinotta e Marina) e n. 4 voti contrari (Quarrella, Spataro, Santoro e 

Denaro). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
____________ 

 
 
Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati       

nella registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a 

disposizione dei sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere 

copia su supporto informatico. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Vista la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare; 

 

Visto il parere della II^ Commissione Consiliare Permanente, trasmesso 

in data 11/08/2015, prot. n. 0022990/C_e366; 

 
Visti gli emendamenti presentati; 

 
Sentiti gli interventi in aula; 

 
Visto l’esito delle eseguite votazioni, accertate e proclamate dal 

Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare 

avente ad oggetto: “Istituzione Imposta di soggiorno: art.4 D.Lgs. 
n.23/2011 – Proposta di iniziativa consiliare”, così come emendata. 
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