
COMUNE DI MILAZZO 
(Provincia di Messina) 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione N. 27 
OGGETTO: "Modifica art.5 del Regolamento per l'attuazione dell'Imposta di 
Soggiorno". 

del 23/03/2017 APPROVATA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 19:50 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 22/03/2017 

prot. n.14084/164/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione. 

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 

CONSIGLIERI p A CONSIGLIERI 

ABBAGNATO Paola X FORMICA Pietro Tindaro 

ALESCI Francesco X FOTI Antonio 

ANDALORO Alessio X ITALIANO Antonino 

BAGLI Massimo X MAGISTRI Simone 

CAPONE Maurizio X MAGLIARDITI Maria 

COCUZZA Valentina X MAIMONE Martina 

COPPOLINO Franco Mario X MAISANO Damiano 

DE GAETANO Antonino X MANNA Carmela 

DE GAETANO Francesco X MlDILI Giuseppe 

DI BELLA Giovanni X NANI' Gaetano 

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria RIVA. 

Interviene l'Assessore MAISANO. 

Partecipa alla seduta il Sindaco Giovanni FORMICA. 

p A CONSIGLIERI 

X NAST ASI Gioacchino Franco 

X OLIVA Alessandro 

X PIRAINO Rosario 

X QUATTROCCHI Stefania 

X RIZZO Francesco 

X RUSSO Francesco 

X RUSSOLydia 

X SARAO' Santi Michele 

X SINDONI Mario Francesco 

X SPINELLI Fabrizio 

Sono presenti due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. IMPELLIZZERI e Dott. MERILLO. 

Assume la presidenza il Vice Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è 

sufficiente per rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la sessione. 

In apertura di seduta, 

iscritti all'O.d.g., il 

in via preliminare 

Presidente chiede 

alla trattazione 

d'intervenire in 

dei punti 

merito al 

comunicato rilasciato dall'Autorità Portuale a seguito di un articolo 

pubblicato sul giornale Gazzetta del Sud. 

Suggerisce a coloro i quali hanno provveduto a stilare il comunicato, di 

vedere il video streaming della seduta di e.e. del 21/03/2016 per 

rendersi conto che nel proprio intervento veniva utilizzato il 

condizionale proprio per la dichiarata necessità di verificare la 

situazione evidenziata. 

Fa presente che nella prossima settimana, anche per soddisfare la 

richiesta del Consigliere Andaloro, sarà sua cura predisporre la 

richiesta di accesso finalizzata ad ottenere copia dei verbali delle 

riunioni del Comitato dell'Autorità Portuale degli ultimi cinque anni, 

che il quantitativo dell'introito che l'Autorità Portuale usufruisce 

sfruttando il Porto di Milazzo e quanto contemporaneamente viene speso 

per la realizzazione del Porto stesso, riservandosi di rivolgersi 

all'Autorità Giudiziaria in caso di mancato adempimento entro trenta 

giorni dalla richiesta. 

Dà atto che le banchine del porto dovevano essere già ultimate il 31 

dicembre 2016 invece ad oggi le opere sono rimaste incompiute. 

Con riferimento invece alla rimozione del relitto dell'aliscafo 

posizionato lungo il porto ormai da tempo, che non offre il benvenuto ai 

turisti, il Presidente comunica che sarà sua cura, all'apertura di ogni 

seduta di Consiglio Comunale, ricordare la 

dell'aliscafo dal luogo in cui è stato depositato. 

mancata rimozione 

Alle ore 19:55 entra in aula il Consigliere Russo L. Presenti 21. 

Anche il Consigliere Midili intende intervenire preliminarmente alla 

trattazione dei punti iscritti all' O. d. g. evidenziando di affiancarsi 

all'intervento del Presidente rivolgendo la massima solidarietà in merito 

a quanto dichiarato dall'Autorità Portuale di Messina e Milazzo. 

Invita il Presidente dell'Autorità Portuale, sulla base delle 

dichiarazioni rilasciate, a rivolgersi immediatamente all'Autorità 

Giudiziaria in maniera tale da capire effettivamente come stanno le cose. 
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Evidenzia come non debba sorgere alcun problema tecnico di realizzazione 

in merito ad un progetto di revisione della banchina approvato dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dalla Conferenza Speciale dei 

Servizi voluta dalla Regione Sicilia e da una variante che invece è stata 

approvata solo ed esclusiv amente con decreto dirigenziale della Regione 

che prevede un costo di 10.700.000,00 euro di soldi pubblici. 

Chiede all'Autorità Portuale come mai è stata prev ista una variante al 

progetto successivamente alla stipula del contratto con la ditta che sta 

eseguendo i lavori e chiede se la stessa variante era prevedibile prima 

della stipula. 

Il Consigliere Midili si domanda, altresì, quali problemi tecnici possono 

sorgere su una variante di progetto in corso d'opera. 

Dà atto di aver letto due comunicati diramati dall'Ente che riguardano 

l'Assessore Presti in merito alla impossibilità di visitare determinati 

siti archeologici. Chiede quali sono i siti d'interesse archeologico che 

non possono essere visitati. 

Con riferimento invece al Castello di Milazzo, chiede quale sia il senso 

logico dei vocaboli "condivisione" e "compartecipazione" quando in realtà 

s'intende offrire in gestone a terzi il castello. 

Alle ore 20:00 entrano in aula i Consiglierei Di Bella e Oliva . Presenti 

23. 

Interviene sempre in via preliminare alla trattazione dei punti iscritti 

all' O. d. g. il Consigliere Andaloro, il quale dichiara di aver appreso 

dalla stampa la notizia che l'Assoporto di Augusta guidato dall'Assessore 

Regionale Marina Noè ha presentato, circa due settimane addietro, un 

ricorso al T.A.R. per ottenere la sospensiva in via cautelare 

dell'annullamento della scissione dell'Accorpamento dell'Autorità 

Portuale di Augusta a quella di Catania tentando così di difendere 

l'autonomia del proprio porto. 

Chiede al Sindaco come mai la stessa battaglia non è stata intrapresa a 

difesa del porto di Milazzo nell'accorpamento dell'Autorità Portuale di 

Messina e Milazzo a quella di Gioia Tauro. 

Fa presente che l'istituzione dell'Autorità Portuale 

rivolta ad un maggior ampliamento della banchina 

automaticamente un maggior impiego per i cittadini 

di Milazzo era 

che comportava 

milazzes i, ma in 
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realtà ad oggi i lavori che sono stati realizzati sono veramente esigui e 

quelli in essere sono stati sospesi. 

Chiede chiarimenti al Sindaco, presente in aula, facente 

dell'Autorità Portuale di Milazzo, delucidazioni in merito. 

Alle ore 20:05 entra in aula il Consigliere Saraò. Presenti 24. 

parte 

Prende la parola il Sindaco Giovanni Formica, il quale fornisce 

delucidazioni, secondo quanto appreso dall'Autorità Portuale, in merito 

alla sospensione dei lavori sulla banchina del porto. 

Dà atto che tra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dei lavori il 

Comune di Milazzo è stato dichiarato sito d'interesse nazionale; ciò ha 

comportato l'esigenza di adeguare il progetto ad un complesso di 

verifiche ulteriori che la legge prescrive per questi determinati siti e 

pertanto è stata predisposta una perizia di variante e suppletiva 

nell'anno 2011 stabilendo di modificare il progetto sulla base di una 

prescrizione imposta dal Ministero dell'Ambiente e cioè l'applicazione di 

un telo impermeabile per la successiva installazione delle cosiddette 

palancole infisse sul fondo del mare ed il successivo riempimento del 

telo con le operazioni di dragaggio che avrebbe dovuto espellere l'acqua. 

Fa presente che i problemi sono sorti proprio perché il telo impermeabile 

ha svolto la sua funzione di impermeabilità trattenendo l'acqua ed 

evitando il compattamento della sabbia; di conseguenza non è possibile 

effettuare la gettata di cemento per la realizzazione della banchina. 

Fa presente di essere a conoscenza di una soluzione al problema, che 

tecnicamente però non è ancora stata tramutata in modifica di progetto, 

che prevede la fuoriuscita dell'acqua in eccesso. 

Con riferimento alla proposta avanzata dal Consigliere Andaloro circa il 

ricorso al T.A.R. per evitare l'accorpamento con l'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro, il Sindaco si riserva di valutare se esistono le condizioni 

per avanzare un ricorso nella convinzione che il Comune di Milazzo debba 

sfruttare tutti gli strumenti a disposizione per provare a scongiurare 

l'accorpamento nella prospettiva che il nostro porto venga tutt'al più 

accorpato ad un'autorità portuale siciliana prediligendo magari quella di 

Palermo. 

Alle ore 20:15 entra in aula il Consigliere Sindoni . Presenti 25. 
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· Prende la parola il Consigliere Foti, il quale concorda pienamente con 

gli interventi del Consigliere Andaloro e del Sindaco aggiungendo che il 

Consiglio Comunale di 

direttive da seguire 

Portuale di Gioia Tauro. 

Milazzo 

sulla 

ha approvato due mozioni 

questione dell'accorpamento 

che danno le 

all'Autorità 

In conclusione d'intervento dichiara di essere contrario all'accorpamento 

e ritiene sia opportuno che una piccola delegazione del Consiglio 

Comunale si rechi giorno 27 Marzo a Messina vista la presenza del 

Ministero Delrio per discutere sulla questione. 

A questo punto il Presidente introduce il punto n.3 iscritto all'O.d.g. e 

fa presente che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 

proposto dai Consiglieri Rosario Piraino, Maria Magliarditi e Coppolino 

A.F. che viene allegato in originale al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale, in uno ai pareri favorevoli espressi dal 

Ragioniere Generale Consiglio e dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

In merito al subemendamento interviene il Consigliere Magistri, il quale 

preannuncia il proprio voto e quello del proprio partito di appartenenza 

favorevole al sopracitato subemendamento. 

Precisa che la proposta potrebbe entrare in contrasto, vista la 

previsione delle tariffe di alta e di bassa stagione, con le previsioni 

dell'articolo 251 incidendo sul gettito dell'imposta e determinando di 

fatto delle minori entrate per l'Ente. 

Ribadisce il proprio voto favorevole al subemendamento. 

Prende la parola il Consigliere Foti, il quale intende richiamare, come 

già fatto nelle precedenti sedute, la L.R. 64/1996 numero 27 "Norme per 

il Turismo" dando lettura dell'art.5 comma 8 precisando che la normativa 

non impone un obbligo dal punto di vista regolamentare sull'alta e bassa 

stagione, tant'è che era stato predisposto dal gruppo DEM un emendamento 

alla proposta di delibera mantenendo una tariffazione annuale dal 1 ° 

gennaio al 31/12 senza mutare il regolamento vigente che combacia 

perfettamente con il subemendamento presentato dai Consiglieri del 

partito Centristi per Milazzo; pertanto, preannuncia, da parte del gruppo 

DEM, il voto favorevole al subemendamento. 
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Interviene il Consigliere Midili, il quale rammenta che durante i lavori 

della Commissione il Ragioniere Generale Consiglio aveva espresso la 

considerazione che la suddivisione tra alta e bassa stagione era imposta 

da una Legge Regionale, ma in realtà così non è. 

Si augura che in futuro, su altri argomenti 

informazioni che vengono forni te da chi deve 

Comunali siano più precise. 

ben più importanti, le 

supportare i Consiglieri 

Porta a conoscenza il civico consesso del fatto che al Comune di Milazzo 

è presente un software dal nome "Pegaso", ad oggi mai entrato in 

funzione, che consentirebbe addirittura di fornire in tempo reale 

l'introito del Comune della tassa di soggiorno. 

In riferimento al subemendamento e sull'emendamento presentato dai 

colleghi Centristi per Milazzo preannuncia il proprio voto favorevole. 

Prende la parola il Consigliere Andaloro, il quale evidenzia che già 

durante i lavori della Commissione aveva rappresentato l'ambiguità della 

differenziazione tra alta e bassa stagione considerando la città di 

Milazzo una città a vocazione turistica sia estiva che invernale. 

Si domanda come mai non sono state apportate le opportune modifiche al 

regolamento prima di giungere in Consiglio Comunale e si è dovuto 

aspettare la presentazione di un emendamento volto nella stessa direzione 

che era stata prospettata illo tempore. 

Preannuncia il proprio voto favorevole al sub emendamento e 

all'emendamento dei Consiglieri Centristi per Milazzo. 

Interviene il Consigliere Nanì, il quale rammenta al civico consesso che 

durante i lavori della Commissione è stato lui il primo a sollevare la 

questione in quanto operatore nel settore. 

Ricorda di avere avanzato durante i lavori della Commissione l'iniziativa 

di organizzare qualche manifestazione nel periodo in cui le presenze dei 

turisti diminuisce (bassa stagione) 

Preannuncia il proprio voto favorevole al subemendamento e 

all'emendamento presentato dai Centristi per Milazzo. 

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, pone in votazione il 

subemendamento 

Coppolino. 

presentato dai Consiglieri Piraino, Magliarditi e 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 25. 

CON VOTI 25 FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palese per alzata 

e seduta, 

APPROVA il subemendamento all'emendamento proposto dai Consiglieri 

Piraino, Magliarditi e Coppolino che viene allegato in originale al 

presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 

Al termine della votazione, alle ore 20:25, entra in aula il 

Consigliere Coppolino. Presenti 26. 

Il Presidente dà atto che, così come emendato, i pareri negativi 

espressi precedentemente dal Ragioniere Generale Consiglio e dal 

Collegio dei Revisori sull'emendamento proposto dal gruppo Centri per 

Milazzo risultano superati e sostituiti da quelli favorevoli apposti 

sul subemendamento approvato, pertanto pone ai voti l'emendamento così 

come subemendato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 26. 

CON VOTI 26 FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palesi per alzata 

e seduta, 

APPROVA l'emendamento così come subemendamento proposto dai 

Consiglieri Piraino, Magliarditi e Coppolino che viene allegato in 

originale al presente verbale a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

A questo punto il Presidente dà atto che è stato presentato, in 

sostituzione del precedente del 21/02/2017 (ritirato), un nuovo 

emendamento alla proposta di deliberazione da parte del Consigliere 

Magistri che porta i pareri favorevoli sia da parte del Ragioniere 

Generale che da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e cede la 

parola al primo firmatario. 
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il quale fa presènte che 

incongruenza riscontrata 

all'interno della tabella relativa alle tariffe. 

L'incongruenza riguarda le residenze turistico-alberghiere 

quale viene stabilito in maniera irragionevole un prezzo 

addirittura ai quattro stelle a prescindere proprio dal 

stelle che le residenze turistico-alberghiere possono avere. 

secondo il 

superiore 

numero di 

Con l'emendamento presentato si propone che i prezzi delle tariffe, 

per quanto riguarda l'imposta di soggiorno delle residenze turistico

alberghiere, siano, in tutto e per tutto, equiparate a quelle degli 

alberghi a seconda del numero di stelle rivestito, come avviene nella 

quasi totalità dei Comuni siciliani ed italiani. 

Chiede al Presidente se è possibile dare lettura integrale del parere 

espresso dal Ragioniere Generale in quanto l'emendamento oggi 

presentato, è di fatto identico a quello precedente presentato il 

21/02/2017 e ritirato, tranne che per una piccola parte che entrava 

in contrasto con l'emendamento dei Centristi per Milazzo. 

Chiede come mai il Ragioniere ha ritenuto questa volta di esprimere 

parere favorevole all'emendamento. 

Il Presidente procede alla lettura del parere espresso dal Ragioniere 

Generale Dott. Consiglio. 

Riprende la parola il Consigliere Magistri, il quale preannuncia il 

proprio voto favorevole all'emendamento. 

Interviene il Consigliere Foti, il quale intende richiamare la 

normativa nazionale rispetto alla tassa di soggiorno e più 

precisamente il decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 in materia di 

Federalismo Fiscale è dà lettura integrale dell'art. 4 e dà atto che 

l'emendamento presentato dal Consigliere Magistri si adegua alla 

normativa. 

Precisare che il regolamento sulla tassa di soggiorno, all'art.4, con 

riferimento alle esenzioni, include anche i residenti delle Isole 

Eolie e precisa che ultimamente dal Comune di Lipari è stata prevista 

una modifica della stessa tassa da 1,50 euro a 5,00 euro dal 1° giugno 

al 30 settembre e per gli altri mesi esattamente la metà. 
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Chiede, a nome del gruppo D.E.M., al Presidente, d'informarsi se i 

residenti della città di Milazzo sono esenti dalla tassa di sbarco. 

Preannuncia il voto del gruppo DEM favorevole all'emendamento del 

Consigliere Magistri. 

Interviene 

regolamento 

il Consigliere Midili, il 

vigente era già prevista 

quale fa presente che 

una gradualità rispetto 

nel 

alle 

strutture turistico-ricettive così come era prevista una stagionalità 

unica secondo quanto già previsto dall'emendamento dei Centristi per 

Milazzo; pertanto, in definitiva, rappresenta al civico consesso che 

sono state svolte cinque sedute di Consiglio Comunale per non 

apportare, alla fin fine, alcuna modifica al Regolamento Generale già 

vigente. 

Chiede al Presidente se si può ipotizzare un eventuale danno erariale 

all'Ente. 

Preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento presentato dal 

Consigliere Magistri. 

Prende la parola il Consigliere Nanì, il quale fa notare che anche 

l'argomento "residenze turistico-alberghiere" durante i lavori della 

prima commissione era stata una questione già sollevata precisando che 

la residenza turistico-alberghiera per la legge è un albergo a tutti 

gli effetti, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole 

all'emendamento proposto dal Consigliere Magistri. 

Interviene il Consigliere Italiano, il quale dissente dall'intervento 

del Consigliere Midili e precisa che l'argomento ha richiesto cinque 

sedute per essere discusso. 

Preannuncia il voto favorevole del gruppo Ora Milazzo all'emendamento 

del Consigliere Magistri. 

Prende la parola il Sindaco, il quale precisa che la proposta di 

delibera, così come emendata, è differente dal regolamento vigente, in 

quanto, nel rispetto delle norme sul dissesto, si stanno elevando al 

massimo le entrate proprie, tant'è che è stato previsto l'importo 

massimo di tariffazione per gli alberghi a cinque stelle ponendolo a 

5,00 euro. 
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Chiede d'intervenire il Consigliere Alesci, il quale dissente dal 

Consigliere Midili circa la durata di cinque sedute consecutive per 

discutere l'argomento. 

Ritiene che vi sono state delle motivazioni valide per rinviare 

l'argomento per cinque volte consecutive, tant'è 

insistito nell'andare a modificare in maniera 

funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale. 

vero che aveva 

provvisoria il 

In accordo con quanto dichiarato dal Sindaco, anch'egli sostiene che 

modificando l'importo della tassa si modifica automaticamente anche il 

regolamento vigente, pertanto si possono definire due regolamenti del 

tutto differenti. 

Prende la parola il Presidente, il quale, in risposta al Consigliere 

Foti, precisa che i cittadini milazzesi pagano la tassa di sbarco alle 

Isole Eolie, pertanto sollecita il Sindaco ad intervenire presso il 

Comune di Lipari affinché si adotti lo stesso criterio che viene 

adottato dal nostro Ente per i residenti alle Isole Eolie. 

Riprende nuovamente la parola il Consigliere Midili, il quale intende 

evidenziare al Sindaco Giovanni Formica che ad oggi in città non 

esistono alberghi a cinque stelle. 

Si congratula con il Sindaco per il fatto di prevedere in futuro 

l'apertura in città di tali tipologie di strutture alberghiere. 

In conclusione d'intervento, visto e considerato che si sta rivotando 

lo stesso identico regolamento già da lui votato, in qualità di 

Assessore nella passata legislatura, preannuncia il proprio voto 

favorevole alla proposta di delibera. 

Il Presidente, visto che non vi sono ulteriori interventi, pone in 

votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Magistri. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 26. 

CON VOTI 26 FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palesi per alzata 

e seduta, 
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APPROVA l'emendamento proposto dal Consigliere Magistri che viene 

allegato in originale al presente verbale per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione la proposta di 

deliberazione così come emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica 

art.5 del Regolamento per l'attuazione dell'Imposta di Soggiorno"; 

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'O.R.EE . LL. vigente nella Regione Sicilia; 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 26; 

CON VOTI 26 FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palese per alzata e 

seduta 

DELIBERA 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per 

oggetto: "Modifica art.5 del Regolamento per l'attuazione dell'Imposta di 

Soggiorno", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 

CON VOTI 26 FAVOREVOLI unanimi, espressi in forma palesi per alzata e 

seduta, 

D E L I B E R A 
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Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

A questo punto il Presidente sospende la seduta per un paio di minuti 

per una riunione dei capigruppo per decidere sull'andamento dei 

lavori. 

La seduta viene sospesa dalle ore 21:00 alle ore 21:03. 

Alla ripresa, il Presidente comunica all'aula che durante la riunione 

dei capigruppo è emersa la volontà di chiudere la sessione e di 

rinviare la seduta con un nuovo ordine del giorno a data da 

destinarsi. 

La seduta viene chiusa alle ore 20:05. 



Comune di Milazzo 
Città Metropolitana di Messina 
2° Settore - Finanze e Tributi 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

·r<". re ~~L ~-5 (oJ.. I io,'1-

OGGETTO: MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 16/04/2015, con la quale si approvava il regolamento per 

l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Milazzo; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.101 dell'0B/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell'ente; 

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono: 

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è 

tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base n ella misura massima consentita ... 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato. 

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i 

limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le 

imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli 

immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 

Visto l'art. 4 comma 1 del Dlgs 23/2011 il quale dispone che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di 

comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono 

istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 



nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in 

proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno . ... ... omissis ... ..... . .. . 

Visto, in particolare, l'art. 5 del sopra citato Regolamento, che testualmente recita : 

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alla tipologia delle strutture 
ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di 
seguito specificata: 

G) Campeggi: € 1,00 per persona e per notte; 
o Alberghi, bed & breakfast, residence hu-istico- alberghieri 1 o 2 stelle ed altre strutture 

ricettive (affittacamere, ostelli, case ed appartamenti per vacanze, residence, agriturismi, 
case per ferie):€ 1,00 per persona e per notte; 

0 Bed & breakfast, alberghi e residence hu-istico alberghieri: 
3 stelle€ 1,50 per persona e per notte; 
4 stelle€ 2,00 per persona e per notte. 

2. Le eventuali, successive modifiche o variazioni della misura dell'imposta saranno stabilite con 
provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente; 

)

\ Ritenuto di dover adeguare il sistema tariffario dell'imposta di soggiorno alle disposizioni dell'art. 251 del 

;) \.Lgs 267/2000, tenuto conto dei criteri previsti dal citato art.4 del Dlgs 23/2011 per l'articolazione della 
'fèriffa; · 

' 

RITENUTO pertanto opportuno modificare l'art. 5 del regolamento disciplinante le modalità di applicazione 

dell'imposta di soggiorno sul territorio del Comune di Milazzo, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 13 del 16/04/2015, specificando che la modifica refgolamentare approvata 

con la presente deliberazione abbia efficacia dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto dall'art. 52, 

comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 I. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 I. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei seNizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di 

riferimento. 

RITENUTO di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 

delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446; 

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune Milazzo; 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Dirigente del settore competente; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 
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ad unanimità di voti favorevoli , espressi in forma palese, per alzata di mano; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. L'approvazione della modifica dell'art. 5 del regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno nel 
secondo la seguente formulazione: 

Art. 5 
Misura dell'imposta 

1) L ' imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alla tipologia delle 
strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata 
nella misura di seguito specificata: 

Tariffa Tariffa 
ALTA STAGIONE BASSA 

STAGIONE 

STRUTTURA CLASSIFICAZIONE Dal 15 GIUGNO al Dal 16 
RICETTIVA 15 SETTEMBRE SETTEMBRE al 

14 GIUGNO 
ALBERGO 5 stelle €5,00 € 4,00 
ALBERGO 4 stelle €2,00 € 1,90 
ALBERGO 3 stelle € 1,50 € 1,40 
ALBERGO 1 o 2 stelle € 1,00 € 0,50 

RESIDENZA 
TURISTICO-

ALBERGHIERA € 3,00 € 2,00 

CAMPEGGIO € 1,00 € 0,80 
AGRITURISMO € 1,00 € 0,80 

CASA PER FERIE € 1,00 € 0,80 
Strutture ricettive 
Extra alberghiere 

CASA VACANZA € 1,00 € 0,80 
AFFITTA CAMERE € 1,00 € 0,80 

B&B € 1,00 € 0,80 
RESIDENCE € 1,00 € 0,80 

2) le tariffe possono essere variate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale 
entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1 ° gennaio 2017, in base a quanto disposto dall'art. 52, 
comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 I. 23 dicembre 2000 
n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 I. 28 dicembre 2001 n. 448; 
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di trasmettere, per i dovuti adempimenti , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
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Com une di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Oggetto : "Modifica art. 5 del regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno". 

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione da sottoporre all'organo Consiliare avente ad oggetto: " 

Modifica art. 5 del regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno". 

Considerato che in data 08/11/2016 il Comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che 

ai sensi dell'art. 251 del d.lgs. n. 267/2000 l'ente deve provvedere a deliberare per le imposte e tasse locali di 

spettanza le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita dalla legge; 

Visto l'a1t. 4 comma I del D.lgs 23/2011 che disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno per i 

comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; 

Tenuto conto che la proposta in oggetto tiene conto di tali disposizioni ai fini dell'applicazione secondo 

criteri di gradualità in proporzione al prezzo e che le suddette tariffe distinte per tipologia delle strutture 

ricettive risultano congrue; 

Visto lo statuto ed il regolamento comunale; 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Milazzo, lì I 9/01/2017 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO 
(Art. 12 Lr. 23/12/2000 n. 30) 

Si esprime parere _:[............,_rJ_;_J< _____ _ 

• Milazzo, lì __ Z_y.Lf-(-=i.9{'--"-'-/ -=--?p(....,_,...h ___ _ 

: Il Responsabile del servizio e del procedimento 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'ATTO 
(Art. 12 Lr. 23/12/2000 n. 30) 

Si esprime parere _-ft_A_/_J __ -· ____ _ 
Milazzo, lì __ 4~{~o-l~/ ~1P1~'-''-----

Il Responsabile del servizio e del procedimento 

ILDIRI?f:E 

ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000, RELATIVA 
ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

Milazzo,lì ______ _ 

Il Responsabile del servizio e del procedimento 

IL DIRIGENTE 



Al segretario generale 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo 

Ai Colleghi Consiglieri 

OGGETTO: Subemendamento all'emendamento presentato il 17/03/17 a mezzo pec dal gruppo Centristi 

per Milazzo 

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di modificare la dicitura ''TARIFFA ALTA STAGIONE" in ''TARIFFA 

ANNUALE". 

MILAZZO 21/03/2017 

M r, . 

[j 

/cM . C . 1· ~anco ar oppo1no 

/rct&tcofM crv 
"· • .,. 



Parere subemendamento del 21/03/201 7 

In merito al parere richiesto sull'subemendamento datato 21/03/2017, avente ad oggetto : 

"subemendamento all'emendamento presentato il 17/03/2017 a mezzo pec dal gruppo ®ntristi per 

Milazzo presentato dai Consiglieri Piraino, Magliarditi e Coppolino con il quale si propone di " 

modificare la dicitura "Tariffa alta stagione in tariffa annuale" presente nell'emendamento del 

17/03/2017 che solo ai fini di coordinamento si riporta di seguito: 

cassare al! 'art. 5 la colonna Tariffa Bassa Stagione e di modificare nella colonna Tariffa Alta 

Stagione la dicitura dal 15 giugno al 15 settembre con dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il 

subemendamento risulta tecnicamente ammissibile. Pertanto si esprime parere favorevole 

Milazzo 23/03/201 7 

COf1llJNE DI MILAZ ZO 
.Entu: c .. t .-:oa ~01, . t~on_ ou 1 

lrot : (A) 2017/0014296 del 23 i03/17 
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Comune di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

111111\ II\I i 1111111111111111111111111111111111 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

------

Milazzo, li 23/03/20 I 7 

Oggetto: Parere al subemendamento presentato in aula consiliare nella seduta del 21.03.2017 
avente ad oggetto: subemendamento all'emendamento presentato il 17.03.2017 a mezzo Pec dal 
gruppo Centristi per Milazzo. 

Il Collegio dei Revisori, 

Visto l'emendamento di cui all'oggetto, nel quale si propone di modificare la dicitura "tariffe 
alta stagione in tariffa annuale"presente nell'emendamento del 17 marzo 2017; 

Considerato che lo stesso appare tecnicamente ammissibile; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile di settore; 

ESPRIME 

Parere favorevole al subemendamento oggettivato. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. ii~seJ7PeJ4agistri (Presidente) 
- I I\JJ u ( / 

Dot ___ "TI"'ale Im ,el · ri (Componente) 

~ 
nto n Mer mponente) 

Via Francesco Crispi, 10-98057 Milazzo (ME)-Tel. 090 / 92311 - Fax 090 / 9231215-cod. fisc. e part. IVA 00226540839 



Al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo 

Ai Colleghi Consiglieri 

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 25 gennaio 2017 

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono di cassare all'art. 5 la colonna Tariffa Bassa Stagione e di 

modificare nella colonna Tariffa Alta Stagione la dicitura "dal 15 giugno al 15 settembre" con "dal 1 gennaio 

al 31 dicembre". 

Milazzo 17 marzo 2017 

~~ 
.dr?' Coppolino Franco Mario 

r½Nl CD fa Ccrf , 



Parere su emendamento del 17/03/201 7 

In merito al parere richiesto sull'emendamento datato 17/03/2017, avente ad oggetto: 

Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03 del 25/01/2017 

proposto dai Consiglieri Piraino, Magliarditi e Coppolino con il quale si propone di " cassare 

al! 'art. 5 la colonna Tariffa Bassa Stagione e di modificare nella colonna Tariffa Alta Stagione 

la dicitura dal 15 giugno al 15 settembre con dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'emendamento non 

risulta tecnicamente ammissibile, poiché viene fatta coincidere l'alta stagione l'intero anno 

solare. Pertanto si esprime parere non favorevole ·~_ ........... ..----
Milazzo 23/03/201 7 

Dott. Fr 



C◊i'IUNE DI /'I I LAZZO 
Eni.1:t: e r2e r, 

~W O . f 2Q C 00 1 

lrot: (P) 2017100!4305 dal -23/03!1i' 

Comune di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

l!I IIII IIII I I li llllllllllllll llll I illlll!i I lii 
:OLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Milazzo, li 23/03/2017 

Oggetto: Parere a/l'emendamento alla proposta di deliberazione di e.e. n.03 del 25/01/2017" 
presentata dal Gruppo Centristi per Milazzo 

Il Collegio dei Revisori, 

Visto l'emendamento alla proposta di delibera di cui in oggetto, che si intende interamente 
richiamato; 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del e.e. 
n.52 del 28 aprile 2007; 

Vista la proposta di deliberazione per il e.e. n.03 del 25/01/2017; 

Considerato che l'emendamento, proponendo di cassare all'art. 5 la colonna Tmiffa Bassa 
Stagione e modificando la colonna tariffa alta stagione con la dicitura dal 15 · giugno al 15 
settembre, fa coincidere l'alta stagione con l'intero anno solare; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile di settore; 

ESPRIME 

Parere non favorevole all'emendamento oggettivato. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott f0-ton~\1eri11 
C>(~ 

Via Francesco Cri spi. I O- 98057 Milazzo (ME) - Te!. 090 / 92311 - Fax 090 / 9231215 - cod. fisc. e part. IVA 00226540839 





Parere sull'emendamento del 21/03/2017 

In merito al parere richiesto sull'emendamento datato 21/03/2017, avente ad oggetto: 

"emendamento alla proposta di deliberazione n. 03 del 25/01/2017" presentato dal Consigliere 

Simone Magistri, si esprime parere favorevole poichè tecnicamente ammissibile. 

Milazzo 23/03/2017 

Dott. Fr 

COrlUf{E DI MI LAZZO 
E'nt..: . e _f:.?06 J.\00 . f ..!CH, GCll 

1rot · (A ) 2017/0ù 14295 del ·23/03/17 
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C0/1UNE DI MILAZZO 

Comune di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Entu . c_F.:' :Jg f-iO J. ♦- 2~~b oa~ 

lro!; (P) 2017 i0014~03 del -23i'03/ 17 

111111111111 f 1111111111 lii I Il llll lii I Il I lii lll 
--·- --- ---

Milazzo, li 23/03/2017 

Oggetto: Parere all'emendamento prot. n. 13805 del 21.03.2017 avente ad oggetto: 
emendamento alla proposta di deliberazione n. 3 del 25.01.2017 -

Il Collegio dei Revisori, 

Visto l'emendamento di cui all'oggetto; 

Considerato che lo stesso appare tecnicamente ammissibile; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile di settore; 

ESPRIME 

Parere favorevole all'emendamento oggettivato. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Via Francesco Crispi, 10- 98057 Milazzo (ME)- Tel. 090 / 92311 - Fax 090 / 9231215 - cod. fisc. e part. IVA 00226540839 



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e aprirovazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento 

amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicil ana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 11 ° 16, viene 

\ sottoscritto come segue: 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su confom1e attestazione dell'addetto all'albo 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed 

integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 12;~00 rJ.:;i_ 
è stata affissa all'albo pretorio comunale il~~ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, 

comma l); 

Dalla Residenza Comunale, lì ______ _ 
Il Segretario Generale 

L'addetto all'Albo 

ÌIS~ri;G;;;~ale, visti gli atti d'ufficio, · · · 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed 

integrazioni 

E DIVENUTA ESECUTIVA 

O il giorno-----~ per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, 

comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44). . 

~ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R 

03.12.1991, n.44). 

Dalla Residenza Comunale, lì ______ _ 

La presente deliberazione è copia confanne all'originale. La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al 
Dipartimento _____________ _ 

Milazzo, lì ____ _ Milazzo, lì ___ _ 

Il Segretario Generale 11 Responsabile dell'U.O. 
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• Codice Fiscale: ------------------------------
• Cognome/nome: _____________________________ _ 
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• E-mail: ----------------------------------

PROSEGUI I 
• Tipo servizio: Mensa scolastica 

PROSEGUI I 
• Importo libero:€ 
• Quantità: 10 
• Causale.A cquisto n. 10 Buoni Mensa Scuola Infanzia ____ alunno codice 

fiscale _____ _ 
• Anno competenza: 2021 
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