
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 87 DEL 31/07/2017 

  
OGGETTO: TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017- RIMODULAZIONE 

L’anno   il giorno  trentuno   del mese di luglio    alle ore 16,30  con prosieguo, nella Sede Municipale    , 
convocato nei modi e nei termini di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ordinaria  e in 
seduta   di   convocazione,   con la presenza dei signori:

Di Martino Salvatore Si  Mansi Gianluca Si 

Di Palma Salvatore Si  Amato Nicola No 

Calce Ivan Si  

Cantarella Dario Si  

Gambardella Alberto Si  

Cioffi Giovanni Si  

Di Palma Raffaele Si  

Pinto Natalia No  

Vuilleumier Paolo Si  
 
Il Sindaco   Di Martino Salvatore   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   La Rocca Lucia Loredana, avvalendosi del 
servizio di stenotipia.



SINDACO-PRESIDENTE:  La  rimodulazione  che  intendiamo fare  anche  alla  luce  della 

cosiddetta “manovrina”, che è stata approvata dal Governo con  il  D.L. n.50 del 2017, 

convertito nella Legge n.96 del 21giugno 2017,  consiste nel far pagare 5 euro a persona  

invece di 4,50 agli ospiti dell’hotel cinque stelle; gli ospiti dell’albergo quattro stelle che 

prima pagavano 3 euro a persona pagheranno 4 euro; gli ospiti dell’hotel residence tre 

stelle pagheranno 3 euro; gli ospiti degli alberghi , pensione e hotel due stelle pagheranno 

2 euro e gli ospiti degli affittacamere giornalieri 2 euro. In buona sostanza 50 centesimi in 

più   per i cinque stelle e un euro in più per gli altri. Le ragioni di tutto ciò sono da ricercare  

nell’ambito di  una  politica turistica.  Atteso che i  controlli  che possiamo operare sono 

molto limitati, sia in termini di infrastruttura, di arredo, sia in termini di presenza, perché 

quando si fanno tali controlli, ci sono non poche difficoltà. Qualche giorno fa, tra l’altro,  

c’era con me il Consigliere Cantarella, ho avuto modo di parlare con l’assessore Regionale 

Amedeo  Lepore,  in  occasione  di  un  concerto  del  Ravello  Festival,  proprio  sulla 

problematica dei B & B. Lo stesso assessore aveva delle perplessità; abbiamo raccontato 

un po’ le difficoltà che abbiamo, e lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad una 

modifica normativa della legge regionale che ha previsto i B & B. Di qui la necessità a 

breve, subito dopo  ferragosto, di un incontro con gli  operatori per capire quali sono le loro 

esigenze,  e quali  rimedi possono proporre. Se oggi abbiamo delle carenze idriche, già 

dovute al fattore meteorologico, i B & B incidono notevolmente, perché dove prima c’era 

una famiglia di due persone, oggi ci sono otto persone. Ho saputo, qualche giorno fa, di  

luoghi dove ci sono 21 posti letto in una villa a  Castiglione: lì bisogna intervenire, non è  

possibile  che  ci  siano  21  camere,  quindi  42  presenze  al  giorno  con  tutto  quello  che 

comporta.  Sono anche questi  i  fenomeni  a  cui  dobbiamo prestare  attenzione,   e  che 

dobbiamo  comprendere, altrimenti si crea uno sconquasso anche in termini di fognature.  

Il   NOA sta già facendo controlli  a tappeto, e presso la Procura incontri con i Sostituti 

Procuratori, i quali paventano la chiusura di tutto. Ho detto l’altra volta al Procuratore che i  

Sindaci non c’entrano assolutamente nulla,  perché non hanno gestito un bel niente; ci  

sono stati avvisi di garanzia e si possono ancora fare. Gli dissi: io sono arrivato stamattina. 

Lui mi rispose: guardi Sindaco, lei è stato già Sindaco. Ho fatto  presente che i reati erano 

tutti prescritti, eventualmente commessi all’epoca.

Noi non gestiamo niente, a discolpa di tutti i Sindaci che purtroppo sono sotto processo. 

Anche io come altri ho avuto avvisi di garanzia, mi sono difeso e mi sto difendendo. 



INTERVENTI ACCAVALLATI. 

SINDACO – PRESIDENTE: Mi sono impegnato notte e giorno insieme agli uffici, insieme 

al  Segretario  per  portare  avanti  gli  espropri  e  la  disponibilità  delle  aree.  C’era  un 

finanziamento del Ministero, c’è stato per sette anni, questo lo puoi dire. Quindi, questi  

aumenti,  tra  l’altro,  dovranno  avere  anche  la  funzione  per  sistemare  alcune  cose, 

finalizzate anche al turismo. 

Ritengo che non sia così grave la rimodulazione della tariffa, in quanto non sono soldi che 

sborsano gli operatori economici, ma i turisti,  e certamente 50 centesimi in più per chi 

paga mille o duemila euro per una suite, non è così grave, così come un euro in più per 

chi viene a Ravello e vive una giornata per 40 euro, penso che 2 euro non sono nulla.  

Ovviamente questi soldi li spenderemo per la collettività, per le manifestazioni turistiche, 

per il  verde pubblico, per tutte le attività che abbiamo già programmato nel bilancio di 

previsione. Quindi, la proposta è quella di aumentare dal 1° novembre queste tariffe.  

CONSIGLIERE CANTARELLA:  Nella  sostanza partono dall’anno prossimo,  è  un fatto 

programmatorio e di correttezza verso l’utenza. 

SINDACO-PRESIDENTE:  Lo facciamo oggi  anche perché non sappiamo se interviene 

qualche normativa che possa bloccare tale aumento, come è accaduto in passato.  

 

Il Consigliere Mansi legge l’intervento che si allega al verbale di deliberazione: 

Ancora una volta approssimazione, superficialità, prezzo delle opposizioni, arroganza, la 

tanta  conclamata  partecipazione  sono  un  ricordo  della  campagna  elettorale.  Un 

argomento che doveva essere trattato nella Commissione istituita viene affrontato in modo 

superficiale  in  Consiglio  Comunale.  L’incoerenza  è  la  maggiore  virtù  di  questa 

Amministrazione,  da  oppositore  l’attuale  Sindaco  e  Vice  Sindaco  chiedevano 

Commissioni,  approfondimenti,  incontri  con gli  operatori,  agevolazioni  nella tassazione, 

nella maggioranza tutto questo è svanito.

Come sottolineavo nel Consiglio Comunale dello scorso luglio, rintracciabile nella delibera 

38 del 29/07/2016, e ribadisco oggi, è essenziale per il trattamento di questa materia un 

lavoro costante e continuo di una Commissione, che recepisce,  anche in considerazione 

delle esigenze dei portavoce di tutte le strutture turistiche e ricettive presenti sul territorio,  

in  modo  che  gli  introiti  della  tassa  di  soggiorno  possano  andare  a  soddisfare  anche 

richieste ed esigenze degli operatori turistici, utilizzati al meglio secondo i principi stabiliti  

dalla  specifica  normativa.  Non  è  sufficiente  che  la  Commissione  abbia  una  durata 

temporale, ricordo a dicembre i 20 giorni, perché come stiamo assistendo la situazione 



turistica totale è in continua e costante evoluzione sia in termini di flussi, di tipologie e di 

necessità del territorio in termini di risposte. La prova che quanto noi chiediamo è la strada 

giusta da percorrere, ovvero una Commissione stabile, sta nel fatto che in un anno solare  

ci troviamo a discutere di tassa di soggiorno per la terza volta e non si è dato ascolto agli  

operatori, alle minoranze e conseguentemente al territorio. Solo per mia memoria voglio 

riportare quanto la legge indica in merito alla partecipazione in posti di soggiorno, decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,  avente ad oggetto 

“disposizioni in materia di federalismo fiscale anticipato”, all’Art. 4 ha previsto per i Comuni  

capoluogo  di  Provincia,  per  le  Unioni  dei  Comuni  nell’elenco  regionale  delle  località 

turistiche o città d’arte la possibilità di istituire una tassa di soggiorno a carico di coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio. Art. 4: imposta di soggiorno. 

I  Comuni capoluogo di  Provincia,  le Unioni dei  Comuni,  nonché i  Comuni inclusi  negli  

elenchi regionali turistici e città d’arte, possono istituire con deliberazione del Consiglio 

Comunale un’imposta di soggiorno a carico di tutti coloro che alloggiano nelle strutture 

ricettive situate nel proprio territorio, applicare secondo criteri di gradualità in promozione 

al prezzo fino a 5 euro a notte di  soggiorno. Il  relativo gettito è destinato a finanziare 

interventi  in  materia  di  turismo,  ivi  compresi  quelli  a  sostegno delle  strutture  ricettive, 

nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, nonché bagni o 

parchi, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Fermo restando la facoltà di disporre di 

limitazione della circolazione nei centri abitati l’imposta di soggiorno può sostituire in tutto  

o in parte gli eventuali oneri imposti degli autobus turistici per la circolazione e la sosta 

nell’ambito del territorio comunale, con Regolamento da adottare entro 60 giorni. Sentite le 

Associazioni maggiormente rappresentative ed i titolari delle strutture ricettive hanno la 

facoltà di disporre ulteriori modifiche applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni 

e riduzioni per la particolare…o per determinati  periodi di tempo. Nel caso di mancata 

emanazione del Regolamento previsto nel primo periodo del presente comma, e termini 

indicati, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti. Quindi, proprio in virtù di 

quanto la legge ci dice, la discussione con le categorie del settore sarebbe stata proficua 

ed opportuna, visto l’incremento dell’imposta verso strutture extra alberghiere soprattutto. 

Probabilmente sfugge la ratio delle leggi regionali 5/2001, 17/2001 che regolamentano le 

strutture extra alberghiere e che partono dal presupposto che l’utilizzazione di immobili di 

tipo residenziale, tipo attività extra alberghiere, è un espediente per far sì che i proprietari  

di immobili possono recuperare parte di quanto oggi lo Stato ed i Comuni assorbono come 

imposte.  Vedi  il  proprietario  dell’abitazione.  Da  un  confronto  in  una  Commissione  si 



sarebbe anche potuto capire quanto oggi il Comune ha fatto rispetto al censimento delle  

strutture, da me sempre sollecitato lo scorso anno. A questo punto sarebbe importante 

spiegarsi  il  perché  di  questo  aumento,  quale  necessità  di  operare  questo  ulteriore 

incremento che si va ad aggiungere all’aumento già attuato del parcheggio e nella TARI, di 

riflesso  nel  Regolamento,  in  modo  particolare  oggi  con  l’incremento  dell’imposta  di 

soggiorno  non  si  vanno  a  colpire  i  grossi  imprenditori  e  grosse  aziende  ma  i  singoli 

cittadini che hanno effettuato una scelta di utilizzare in modo parziale, anche per esigenze 

economiche legate agli eccessivi costi, la propria abitazione, utilizzando leggi regionali che 

favoriscono l’utilizzazione di case vacanze, B & B ed affittacamere. Grazie. 

SINDACO-PRESIDENTE: Diventa veramente difficile la replica allo scritto del Consigliere 

Mansi, il quale ha ripetuto tutta la normativa, che noi conosciamo, e tra le altre cose invoca 

una Commissione, e vorrei ricordare che, per Regolamento di questo Comune, le tariffe le 

aggiorna la Giunta e non il  Consiglio Comunale. E’ proprio l’antitesi  e l’anti  ravellesità 

l’immagine culturale e turistica di Ravello che spinge il Consigliere Mansi a dire le cose 

che ha detto. L’ho già accennato prima, siccome tu vai come una macchina da guerra,  

scrivi le cose e le dici a prescindere da quello che viene detto, su questo sarebbe il caso 

che  voi  vi  confrontaste,  se   dico  “sono  preoccupato  dello  snaturamento  dell’identità 

turistica del Paese”, dico un fatto che è opinabile, ma  mi aspetto un confronto su questo. 

Se  dico “le case di B & B stanno producendo quintali di immondizia e problemi idrici”, che  

ovviamente dipendono anche da questo. Se non riusciamo a capire tutto ciò, se addirittura 

l’Assessore Regionale ha detto che abbiamo ragione, perché questa è una legge che vale 

per Ravello,  per Positano, per Amalfi, e vale per tanti Paesi del Cilento che, giustamente,  

devono fare reddito. A Ravello, fortunatamente, è stata portata avanti una politica turistica,  

grazie anche agli operatori turistici, agli albergatori ed altri, i quali, però, oggi si lamentano, 

che ci siano B & B sparsi su tutto il territorio. E’ un fatto grave in termini di lavoro, in termini  

di economia, in termini di investimenti, perché chi ha una casa fa il B & B, e non investe 

assolutamente nulla, anzi molto spesso i B & B sono in condizioni veramente pietose. Se 

facciamo  solamente  la  strumentalizzazione  politica  dicendo  alcune  cose  che  possono 

incidere sulla collettività, sul cittadino, si conta l’euro in più, ma poi non pagano i cittadini,  

questo faresti bene a ricordarlo nel tuo scritto, dici che c’è un’ulteriore pressione, ma non è 

così, perché l’euro in più lo paga il turista. Forse se hai questa impressione è perché  sai  

che qualcuno non la versa e se la mette in tasca. In questo senso posso capire che tu dica 

che c’è una maggiore pressione.



Noi stiamo avendo delle prove che è esattamente il contrario, ci stiamo dando da fare,  

prendi atto di quello che ho  detto.  

 

CONSIGLIERE MANSI:  La commissione avrebbe potuto valutare quanto di  buono sia 

stato fatto per il censimento, perché l’anno scorso ho detto una cosa chiara, la prima cosa 

da fare è censire realmente. 

SINDACO-PRESIDENTE: Non  sto parlando di requisiti, sto dicendo che il turismo si sta 

snaturando, noi stiamo assistendo ad un’invasione, questo non fa bene ad un Paese come 

Ravello, che ha affrontato anche i  momenti di crisi in modo egregio,  grazie all’immagine 

che aveva nel mondo. Ravello come Positano, fortunatamente, non ha subito variazioni, ci 

saranno dei  motivi  se questo è accaduto,  mentre in  Paesi,  a pochi  chilometri  da noi,  

accadeva il  contrario. La vera questione è basata sul turismo, noi dobbiamo capire se 

vogliamo fare i B & B, se vogliamo fare i cinque stelle, se vogliamo fare turismo di qualità, 

o fare   altre cose. Le disfunzioni che creano i  B & B sono molteplici,  non pensare a  

questo, significa non affrontare il problema, ma  fare solo demagogia e populismo. Sono il 

Sindaco e mi assumo le responsabilità politiche insieme al Gruppo di Maggioranza delle 

cose che facciamo. Ritengo, nell’interesse del Paese, che una politica di questo tipo, che, 

tra l’altro, trova l’intesa anche dell’Assessore all’Industria e alle Attività Produttive, con cui  

abbiamo parlato, vada bene in luoghi come il  Cilento, dove fanno 45 giorni all’anno di 

turismo, ma non in posti come la Costa d’Amalfi. Non  so se il Consigliere Vuilleumier 

vuole  supportare  quello  che  dico  o   se  mi  contrasta  e  mi  contesta  anche  questo 

ragionamento. Spero che non lo faccia, altrimenti contraddice una serie di cose, anche la 

storia della sua famiglia di albergatori. Non sono un imprenditore, dico queste cose perché 

ci credo, senza fare populismo e demagogia. Non è vero che non pagano e pagano loro,  

pagano forse i  turisti  e qualcuno non li  paga. E’ tutto il  contrario di quello che dici.  Li  

abbiamo trovati e li stiamo fermando. La precedente  Amministrazione non ha mosso un 

dito a riguardo. 

INTERVENTI ACCAVALLATI. 

 

CONSIGLIERE MANSI: Conosco quello che è ovvio, reputo opportuna questa battaglia, 

anche in virtù di un processo che faccio nella mia vita personale, accolgo il fatto che il  

turismo a Ravello sia la priorità. Per me variare l’offerta turistica per me è sacrosanto, l’ho 

detto dal palco alla mia candidatura, ho detto che per me bisogna tornare un pochino al  



passato sotto certi profili, proprio verso il turismo, ho detto che c’è da valutare la qualità 

dell’offerta turistica, per me un B & B non è detto che qualitativamente non va. Conosco 

degli Affittacamere e dei B & B che sono di gran lunga meglio dei tre stelle e quasi quattro 

stelle che stanno in centro. 

Alle  ore 18:58 il  Sindaco esce dall’Aula.  Il  numero dei  presenti  passa da 9 a  8.  

Assume la presidenza il Vicesindaco Salvatore Ulisse Di Palma. 

CONSIGLIERE CANTARELLA:  Giusto per fare un po’ di  chiarezza, perché quello che 

dice il Sindaco è assolutamente vero, ho partecipato anch’io all’incontro. Venezia già fa 

scuola da qualche mese, il contingentamento che stiamo richiedendo  per quanto riguarda 

l’attività  extra  alberghiera,  a  parte  il  carico  sulle  fognature,  sull’acqua,  sui  consumi,  

determina  anche  uno  svuotamento  delle  comunità  locali.  Noi  abbiamo  l’abitudine  di 

guardare da qui a 20-30-40 anni, gli Amalfitani si stanno trasferendo a Pontone,  sento di  

gente che a Ravello fitta la propria casa. Questa potrebbe essere una risorsa aggiunta, 

anche qui vi dico i numeri, facciamo un po’ di chiarezza, potrebbe determinare in futuro 

uno  svuotamento  delle  comunità  locali:   i  miei  nipoti,  i  nostri  nipoti  tra  20  anni  non 

troveranno una casa da affittare né ad Atrani, né ad Amalfi, né a Ravello. Per fortuna non 

si può costruire. Sul territorio abbiamo 16 B & B, prima erano 18, gli extra alberghieri sono 

150.  Il B & B nasce negli anni ‘50 nei Paesi scandinavi e scozzesi come una integrazione 

al reddito delle famiglie, oggi non è più così, c’è uno snaturamento. Quando l’Assessore 

Lepore dice: preparatemi  un canovaccio che  voglio modificare la legge perché ci sono 

queste  criticità,  se  andiamo  sull’aspetto  economico,  proprio  per  rispondere  alla  tua 

interrogazione, dovete sapere  che l’87 % della tassa di soggiorno deriva da 20 strutture 

su 170, 150 strutture determinano il 13 %, poca cosa, è solo un fatto di morale, però la 

voce  grossa  deriva  dalle  20  strutture  alberghiere,  loro  versano  l’87  % della  tassa  di 

soggiorno, pari a circa 450 mila euro.

Per i proventi della tassa di soggiorno abbiamo un capitolo ben preciso e  che finanzia le 

spese  relative  all’agricoltura,  alle  manifestazioni,  alla  manutenzione  parchi  e  giardini. 

Questa cosa è stata studiata con la Commissione. E’ vero che viene discussa per la terza 

volta in un anno, perché la legge non ci consentiva l’adeguamento, infatti rimandammo 

l’aumento all’anno successivo, se non fosse subentrato qualcosa di nuovo.

La Commissione   l’abbiamo insediata  ed  è  stata  prevista  nella  delibera  con la  quale 

abbiamo approvato le modifiche al  Regolamento della tassa di soggiorno. Erano presenti  

rappresentanti di  ogni categoria di alberghi e attività extra alberghiere,   cinque stelle,  



quattro stelle,   tre stelle,   B & B,  case vacanze: In tale seduta è stata predisposta  una 

bozza di Regolamento.

Abbiamo fatto una verifica  della tasse di  soggiorno di  altri  Comuni  come   Sorrento, 

Napoli, ed è in linea con i dati che abbiamo rappresentato; non ci inventiamo cifre diverse,  

questo per fare un discorso di carattere generale. L’amarezza di tutta questa vicenda, e mi 

avvio  alla  conclusione,  deriva  da  un  fatto:   nonostante   abbiamo  predisposto  un 

meccanismo  di  controllo  più  immediato,   perché  vi  posso  assicurare,  e  non  voglio 

difendere  la  categoria  dei  grandi,  gli  alberghi,  le  170  strutture  alberghiere  ed  extra 

alberghiere,  solo circa 20 di questi sono precisi e puntuali.  Con questo non voglio dire 

che i  piccoli  sono  evasori,  ma  si  riscontrano  difficoltà  oggettive  ad  affettuare  controlli  

puntuali. Nonostante ci siano già una serie di controlli sul territorio, vale a dire su B & B, 

case vacanze e piccole strutture,  basterebbe,  una norma che  consentisse, senza violare 

la privacy, quindi senza  nomi,  cognomi e  date di nascita, di avere in rete le presenze 

comunicate alla Questura, ma  la legge non lo prevede.  

Alle ore 19: 02 rientra in Aula il Sindaco. Il numero dei presenti passa da 8 a 9.  

 

CONSIGLIERE MANSI: Questo penso che lo abbiamo affrontato in tanti altri luoghi, l’ho 

detto personalmente nell’intervento scorso, perché quello che mi porto a casa questa sera 

da un lato va bene cioè da un lato dobbiamo fare attenzione, come diceva il Sindaco, allo 

snaturamento dell’attività turistica, ma quello che mi porto a casa è che è in atto un’azione 

rigida verso il bed and breakfast, verso le attività extra alberghiere, è una rigidità vuoi per il  

controllo, vuoi per i tanti tipi di problemi,  

CONSIGLIERE  CANTARELLA:  Deriva  da  una  verifica,  da  uno  studio.  Non  vogliamo 

aggredire nessuno.  

SINDACO-PRESIDENTE: Tu non puoi parlare di  aggressione ai B & B, va bene rigidità. Il 

Consigliere Cantarella faceva un passaggio, i grandi, riferendosi alle forze economiche del 

Paese,  sono  quelle  che   danno  lavoro.  I  B&B,  non   prendono  il  cameriere,  ma 

prenderanno solo gli addetti alle pulizie.

I  grandi non sfuggono, non perché sono più onesti,  ma perché se non registrano una 

persona alla Questura, questa potrebbe chiudere l’attività, per cui  non possono rischiare.  

Il  vero problema è che c’è un’ evasione accompagnata, molto spesso, da elusione da 

parte dei  B & B, che poi  sono coloro i  quali  per cui  non abbiamo contezza di quante 

persone ci  sono nel   Paese.  Per  cui  i  B  & B in  territori  come la  Costa  d’Amalfi  non 



dovrebbero esistere, questo è il dato, tu vuoi fare populismo, fortunatamente avete perso 

le elezioni, fortunatamente non hai portato avanti questa politica, perché sarebbe  stata la 

distruzione  del  turismo  di  Ravello.  Stiamo  assistendo  ad  una  invasione,   Gore  Vidal 

parlava  di  invasione,  fortunatamente  per  lui,  ha  vissuto  una  Ravello  diversa,  perché 

Ravello  si  sta  snaturando.  Tu  pensi  che  questa  sia  la  via  giusta?  Altro  che  declino, 

sarebbe una catastrofe, per quanto mi riguarda   e ti parla uno che non fa l’albergatore e  

che non ha nessun interesse diretto con il turismo.  

 

CONSIGLIERE CANTARELLA: Ad integrazione di quello che diceva il Sindaco, il dramma 

di questa storia è che su 150 strutture, 16 sono B & B e 90 sono case vacanza. Sulla 

nostra  bella  Costa  tanti  anni  fa,  i  professionisti  venivano  e  aumentavano  le  entrate 

economiche; oggi, invece, vengono qui  per guadagnare sugli affitti, e poi creano problemi 

anche con l’immondizia. Il dato sconcertante è che le case vacanza sono 90 e la media 

dichiara oltre 2 mila euro a settimana, fino a 5 mila euro e poi, magari chi ha l’albergo, in 

tempi di ristrettezza economica,  vende una camera a 120 euro, e deve pagare la tassa di 

soggiorno, e dovremmo impietosirci per chi affitta la villa a 5 mila euro a settimana!  

 CONSIGLIERE VUILLEUMIER: Dalla discussione emergono tanti fattori, è chiaro che ci 

sia questo gioco delle parti quindi, a seconda di dove si sta, ma vorrei cercare di essere il  

meno possibile provocatorio e polemico rinvangando il passato che porta solo elementi di  

dissidio.  Indubbiamente  quello  che  si  dice  è  la  stessa  cosa  perché,  il  punto  focale 

dell’intervento  di  Gianluca  era  quello  che  se  ci  fosse  stata  la  convocazione  della 

commissione, se si fosse discusso in conferenza dei capigruppo, se si fosse approfondito, 

tutti gli elementi positivi che stasera escono, anche qualunque di politica, indubbiamente i  

temi  che  propongono  sia  il  Sindaco  che  Dario  sono  temi  importanti,  reali,  presenti  e 

concreti e questo significa che meriterebbero un approfondimento diverso e quello che 

diceva Gianluca poteva senza altro avere un’apertura, un approfondimento diverso in un 

luogo come la commissione o la conferenza dei capigruppo. Quindi, questo senza altro è  

un dato, ci si potrà sempre tornare perché la soluzione non è di facile soluzione appunto,  

non è facilmente trovabile e né si può pensare di risolvere il  tutto con l’aumento delle  

tariffe a questa categoria o a quell’altra categoria. Sono due cose separate quindi, pur 

potendo  concordare  con  un’impostazione di  politica  turistica  generale,  quello  che  non 

concordiamo è sui provvedimenti che sono stati presti in questo frattempo, per fortuna la 

legge ha aperto questa finestra e quindi si  è potuto aumentare, all’epoca noi abbiamo 

dovuto  penare  molto  di  più  sia  per  l’istituzione dell’imposta  di  soggiorno che ha fatto  



innalzare gli scudi all’allora minoranza, tengo avanti le richieste di esentare gli alberghi che 

erano  aperti  tutto  l’anno  o  Ulisse  Di  Palma  che  diceva  che  bisognava  avere  incontri 

periodici con gli operatori. 

Alle ore 19,10 si allontana dall’aula il consigliere Cioffi. Il numero dei presenti passa 

da 9 a 8.

INTERVENTI ACCAVALLATI. 

Non sto sconfessando nessuno. sto facendo un’analisi pacata e responsabile a margine di  

una discussione cosa che purtroppo non può esistere e non è mai esistita nel passato 

perché ognuno ha pensato alla propria parte politica semplicemente a mettere il bastone 

tra  le  ruote  a  chi  amministrava  per  non  farlo  amministrare  bene.  Sto  cercando 

semplicemente  di  estraniarmi  dalla  contesa  politica  e  dire  che  Gianluca  ha  chiesto 

legittimamente e semplicemente un confronto in commissione di cui lui faceva parte e non 

ha avuto modo di partecipare perché è durata solo 20 giorni oppure una conferenza dei 

capigruppo che poteva essere convocata in maniera tale che la giusta riflessione.

INTERVENTI ACCAVALLATI  

CONSIGLIERE  MANSI:  L’impostazione  di  risolverla  non  ci  trova  concordi  sia  nella 

modifica che avete fatto del regolamento sia nell’aumento delle tariffe. Non è così che si 

risolve il problema perché possiamo andare a fare un’analisi puntuale delle tariffe ma, non 

è il caso perché è una vostra scelta. Riteniamo che si sarebbe potuto fare diversamente, 

probabilmente se ci fossimo confrontati in un altro luogo avremmo avuto modo di dare il 

nostro  apporto  e  voi  ci  avreste  probabilmente  ascoltato,  perché  avremmo  avuto  una 

prospettiva diversa.

INTERVENTO ACCAVALLATO.

 

 VICE SINDACO DI PALMA: Per amore della verità devi dire che quando fu istituita la 

tassa  di  soggiorno  noi  abbiamo  fatto,  dai  banchi  dell’opposizione,  la  proposta  di  

commissione per l’istituente tassa di soggiorno ma,  probabilmente il Consigliere Gianluca 

Mansi non ricorda perché non era in Consiglio Comunale e quindi non lo può sapere,  ti  

dico che quando fu portata e istituita la tassa di soggiorno dove poi noi chiedemmo di fare 

incontri con gli  operatori del settore, era la prima fase, il  Sindaco proponente portò un 

innalzamento  delle  stesse tariffe,  per  poi  tornare  dopo 6 mesi  in  Consiglio  Comunale 

rimodulando la tassa di soggiorno in diminuzione. E, quando dai banchi dell’opposizione 

gli dicemmo, ma caro Sindaco tu che sei anche albergatore, che cos’è questo dietrofront.  

Lui  seraficamente rispose,  ho avuto problemi  con gli  operatori  del  settore.   Ma quale 



confronto? Tu non hai fatto nessuna riunione, non hai mai fatto una riunione. Sei tornato 

dopo 6 mesi in Consiglio Comunale rimodulando la tassa di soggiorno, disattendendo a 

quelli che erano anche i verbali dell’opposizione di indicazioni.  

Alle ore 19,20 rientra in aula il consigliere Cioffi. Il numero dei presenti passa da 8 a 

9.

 

CONSIGLIERE CANTARELLA:  al di là degli incontri che abbiamo fatto con gli operatori 

del settore, però, se non  ricordo male, addirittura, dietro sollecitazione dell’Opposizione, 

abbiamo istituito una Commissione, ma con le modalità e le motivazioni contenute nella 

relativa  deliberazione,  e  successivamente  è  stato  approvato  il  Regolamento  con  la 

delibera  del  13 marzo 2017.  

CONSIGLIERE MANSI:  Ho detto che non si  può fare la commissione di 20 giorni alla 

quale io non mi sono nemmeno presentato per questo motivo.  

 CONSIGLIERE CANTARELLA: Ci troviamo,  a distanza di 14 mesi,  addirittura di fronte 

ad un programma che è al giro di boa, tra due anni e mezzo, ne dovremo fare un altro. 

 SINDACO: Dichiarazione di voto.  

 CONSIGLIERE MANSI: “Insieme per Ravello”, il voto è contrario.  

 CONSIGLIERE VUILLEUMIER: In considerazione che non sono ben chiari gli aumenti 

operati  dove  vogliono  andare  a  parere  ,  ci  saremmo  aspettati  come,  il  Consigliere 

Gianluca  Mansi  nel  suo  intervento  ha  evidenziato,  la  destinazione  la  necessità 

dell’aumento ci saremmo aspettati un vogliamo andare a fare un intervento, ci saremmo 

aspettati questo per quanto riguarda la destinazione, come riteniamo che i provvedimenti  

presi in queste ultime 3 delibere di modifica del regolamento di aumenti non siano lineari,  

non  abbiano  una  politica  complessiva  se  non  quella  di  aumentare  e  di  creare 

un’imposizione.  È vero  che non viene pagata  direttamente  dai  cittadini  ma,  anche se 

indirettamente,  e  chi  fa  turismo  sa  questo,  che  anche  quella  percentuale  di  tassa  di 

soggiorno in una politica turistica complessiva ha la sua incidenza. All’epoca quando ebbi  

gli  incontri  con i  cittadini  ci  fu più alberghi  che più chiese di  rimodulare e di  favorire i  

soggiorni lunghi, cosa che non vedo più citata, se avessi visto il verbale della riunione con 

gli  operatori  turistici  avrei  potuto  comprendere  anche  quali  erano  le  posizioni  di  oggi  

perché è naturale,  discutiamo di  5  anni  fa,  dopo 5 anni  sono cambiate tante cose,  è  

cambiato  il turismo, sono cambiate le realtà, probabilmente oggi c’è solo un turismo di  

due o tre giorni,  per cui  anche le aziende turistico ricettive hanno cambiato la propria 



politica turistica quindi avremmo avuto più coscienza e contezza di quello che è anche il 

pensiero e la posizione degli operatori. Mancando tutto questo quindi, non avendo motivi 

di  decisioni il  nostro voto è contrario ma, ripeto il  discorso di  una politica turistica che 

coinvolga lo sviluppo del paese da qui a 10 anni o 20 anni senz’altro ci trova d’accordo e 

diamo  la  nostra  disponibilità  a  partecipare  a  qualsiasi  incontro  che  vada  in  quella 

direzione.

SINDACO-PRESIDENTE: La possibilità di aumentare l’imposta ci viene data dal   Decreto 

n.50/2017. Tutti i  Comuni della Costa d’Amalfi sono andati  in Consiglio Comunale per 

aumentare o istituire la stessa.

CONSIGLIERE VILLEUMIER: Volevo aggiungere un’altra annotazione che mi era sfuggita 

e cioè che dai gruppi di minoranza ci veniva chiesto, all’epoca da Paolo Imperato, che 

raccolsi  immediatamente e mi feci  promotore della proposta in sede di conferenza dei 

sindaci, all’epoca però senza successo perché Ravello fu uno dei primi ad istituire la tassa 

di soggiorno mente gli altri erano molto restii., il Consigliere Paolo Imperato chiedeva di 

unificarsi, di confrontarsi con gli altri Comuni per darli anche una valenza di comprensorio. 

Cosa che all’epoca non riuscì perché molti  comuni non erano d’accordo, oggi c’è solo 

Positano.  Adesso  i  tempi  sono  maturi,  sicuramente  una  politica  che  vada  in  quella 

direzione per cercare, siccome tu hai portato avanti  il  discorso di  politica turistica io ti 

seguo in questo discorso, parlavo di destinazione perché poteva essere la destinazione 

che andava un attimo a mettere qualche toppa al problema degli ausiliari o qualche altro 

problema che interessa tutta la collettività

SINDACO  –PRESIDENTE:  Anche  quello  è  un  servizio  che  noi  diamo  non  solo  alla 

collettività. Il vincolo di bilancio presuppone anche che ci siano  maggiori entrate con il  

parcheggio di 120 mila euro in più. Senza il vincolo e senza soldi non si fa niente. Senza il  

vincolo e con i soldi che abbiamo prodotto è possibile farlo. Questa è la realtà. Siamo in 

Consiglio perché c’è una norma che ce lo consente, riteniamo che certamente non c’è il  

fallimento di nessuno, e se effettivamente le preoccupazioni sono  che il turista non venga 

perché deve pagare un euro in più significa che ci si deve interrogare sulla qualità dei  

turisti che vengono a Ravello. Allora perché opporsi a questa cosa? Siamo perfettamente 

convinti della bontà di questo ragionamento perché i soldi certamente non  li andiamo a 

giocare, o a spendere per  cene o per  cose che nel passato recente secondo me si 

verificavano. Quindi, certamente li spendiamo per il turismo, per le cose che vanno fatte, 

l’agricoltura significa turismo, è una scelta ben mirata.  



CONSIGLIERE  MANSI:  Abbiamo  semplicemente  detto  che  se  avessimo  avuto  un 

coinvolgimento maggiore, se avessimo partecipato a questi  lavori.  Siamo d’accordo su 

quello che hai detto sulla politica turistica che è più importante di un aumento di un euro, 

che vuoi di più. Sia nella vecchia delibera si può riscontrare, nel mio intervento ho detto 

che è importante, al fine di avere un monitoraggio continuo e costante di quelle che sono 

le  evoluzioni  del  turismo,  avere  una  commissione  che  lavora  ad  hoc  e  che  vada  ad 

influenzare quelle che sono le scelte sulla tassa di  soggiorno. Questo è quello che ho 

detto, questo è quello che ho ribadito, sicuramente sui B & B  non mi trovo d’accordo, sulle 

strutture extra alberghiere non mi trovo d’accordo.  

SINDACO: Passiamo alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco; 

Uditi gli interventi; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  “Tassa di Soggiorno anno 2017 –  

Rimodulazione”; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visti   i  pareri,  ai  sensi  degli  artt.  49, co.  1  e 147 bis,  co.  1  del  D.  Lgs.  267/2000 di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di 
regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio “Finanziario”;

Con  votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente 

risultato:

Presenti:  9 (nove);

Votanti: 9 ( nove)

Assenti: 2 ( due) Pinto, Amato;

Favorevoli: 7 (sette);

Contrari: 2 (due) Mansi e Vuilleumier

DELIBERA



di rendere parte integrante e sostanziale del presente atto la narrativa che precede; 

di  approvare l’allegata  proposta  ad  oggetto:  “  Tassa  di  soggiorno  anno  2017  – 

Rimodulazione” ;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione unanime, espressa anch’essa in forma palese ed 

ottenuta per alzata di mano: Presenti: 9 ( nove ), Votanti: 9 ( nove), Assenti 2 ( due ), 

Pinto, Amato; 

DELIBERA

•  di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4,  del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267.

Alle ore  19:40 escono il Vicesindaco Di Palma e il Consigliere Gianluca Mansi. Il  

numero dei presenti passa da 9 a 7.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

  

Oggetto: Tassa di soggiorno anno 2017- Rimodulazione 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Dato atto che:
 con deliberazione di G.C. n. 28 del 20.02.2017 sono state approvate le nuove tariffe 

per l’anno 2017  da applicare ai fini della liquidazione dell’imposta di soggiorno;
 con deliberazione di C.C. n.62 del 13 marzo 2017, è stato approvato il  vigente  

“Regolamento comunale imposta di soggiorno”;

Evidenziato  che per gli anni 2016 e 2017  la L. n.  190/2015 e la L. n.223/2016 hanno 
disposto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

Visto il  D.L.  n.50  del  24.04.2017  recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria,  
iniziative a favore degli  enti  territoriali,  ulteriori  interventi  per le zone colpite da eventi  
sismici e misure per lo sviluppo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 
2017 insieme alla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96;

Visto, in particolare l’art.4, comma 7, del precitato decreto legge, che testualmente recita: 
“A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti   che   hanno   facolta'   di  applicare  l'imposta  di  
soggiorno  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  il  
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010, n. 122,  
possono, in deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  
all'articolo 1,  comma  169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare  
l'imposta  di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;

Ritenuto   opportuno, al fine di migliorare ed incrementare le attività di promozione del 
territorio,  rimodulare  l’imposta di soggiorno di cui alla citata deliberazione di G.C. n.28, 
come da tabella che segue:

Categoria Imposta €
Alberghi - Pensioni - Hotel  5 stelle L 5,00
Alberghi - Pensioni - Hotel  5 stelle 5,00
Alberghi - Pensioni - Hotel  4 stelle 4,00
Alberghi  Pensioni – Hotel - Residence 3 stelle 3,00
Alberghi – Pensioni - Hotel  2 stelle 2,00
Affittacamere L.R. 17/01 e  Bed & Breakfast L.R. 
05/01

                        € 2,00  giornaliera 

Case vacanze, Country house, Case religiose di 
ospitalità, ecc. di cui all’art. 1 -  L.R. 17/2001

€ 2,00 giornaliero fino a 2.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 3,00 giornaliero fino a 3.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 4,00 giornaliero fino a  4.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 5,00 giornaliero da € 5.000,00€ di 
tariffa settimanale 

  

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/05/gazzetta-ufficiale-giugno
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/05/gazzetta-ufficiale-giugno


Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e parere favorevole di 
regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio “Tributi” e dal Responsabile 
del Servizio “Finanziario”;
Si propone di 

DELIBERARE

1. di rendere la presente  narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rimodulare per l’anno 2017 le tariffe da applicare ai fini della liquidazione 

dell’imposta di soggiorno nelle seguenti misure:

Categoria Imposta €
Alberghi - Pensioni - Hotel  5 stelle L 5,00
Alberghi - Pensioni - Hotel  5 stelle 5,00
Alberghi - Pensioni - Hotel  4 stelle 4,00
Alberghi  Pensioni – Hotel - Residence 3 stelle 3,00
Alberghi – Pensioni - Hotel  2 stelle 2,00
Affittacamere L.R. 17/01 e  Bed & Breakfast L.R. 
05/01

      € 2,00  giornaliera 

Case vacanze, Country house, Case religiose di 
ospitalità, ecc. di cui all’art. 1 -  L.R. 17/2001

€ 2,00 giornaliero fino a 2.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 3,00 giornaliero fino a 3.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 4,00 giornaliero fino a  4.000,00€ 
di tariffa settimanale
€ 5,00 giornaliero da € 5.000,00€ di 
tariffa settimanale 

3. dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) entreranno in vigore dal 1^  
novembre 2017.



OGGETTO: Tassa di soggiorno anno 2017- Rimodulazione 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio “  ”,  in  ordine alla  regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  24/07/2017                       Il Responsabile del Servizio
Antonella Gambardella 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  24/07/2017                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente Sindaco 
Salvatore Di Martino 

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Di Martino Salvatore F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è  
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 18/09/2017 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 18/09/2017 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 
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