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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  89                                             SEDUTA DEL  01/12/2015 
 

OGGETTO: Istituzione tassa di soggiorno e approvazione del relativo regolamento 
 
 
 

 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18.30  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  ed in  seduta   
pubblica  come disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado 
Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO X  

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 SESSA MAURIZIO X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE  X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 GIOCASTRO PAOLO  X 17 BURGARETTA ANDREA  X 

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI  X 

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: PENNAVARIA – SESSA – SCATA’  
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 16 

Assenti N. 4 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ore 18.43 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

 dichiara aperta la seduta del Consiglio comunale in prosecuzione della convocazione del 
30/11/2015 in seguito alla proposta del Consigliere Bosco approvata all’ unanimità dai 
consiglieri presenti   per la trattazione dei seguenti punti all’ o.d.g.:1) Istituzione tassa di 
soggiorno e approvazione del relativo regolamento; 2) Ricognizione e razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie secondo le disposizioni previste dall’ artic.3 commi 27,28 e 29 
della legge 244/2007, dall’ art. 14 della legge 122/2010 e  dall’ art. 1 comma 611 e segg. 
della legge 192/2014; invita quindi la dott.ssa    Cartelli a procedere con l’ appello 
Presenti: 16 
Assenti: 4( Pintaldi – Giocastro – Burgaretta – Ferrero) 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
 

 dichiara la seduta   validamente costituita, nomina come scrutatori i consiglieri Pennavaria,   
Sessa  e Scatà e  passa alla trattazione del 1°punt o all’ o.d.g.: “Istituzione tassa di 
soggiorno e approvazione del relativo regolamento”; in merito a questo argomento legge i  
verbali della I Commissione Consiliare che si è riunita il 1811/2015 alle ore 11.00   presso la  
Sala dei Consiglieri di Palazzo Ducezio giusta convocazione prot.39006 del 17/11/2015,    
della II Commissione Consiliare che si è riunita il 19/11/2015 alle ore 12.00  con unica 
convocazione presso la Sala dei Consiglieri  a seguito di convocazione scritta prot. 39293 
del 18/11/2015 e  della IV Commissione Consiliare che si è riunita il 27/11/2015 alle ore 
12.30 nella sala dei consiglieri comunali di Palazzo Ducezio   come da convocazione 
prot.40243 del 25/11/2015 
 
Alle ore 18.50 entra il consigliere Giocastro 
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SINDACO 
Signor Presidente, Signori Consiglieri, colleghi della Giunta sulla base di quanto emerso 
dalle Commissioni consiliari che si sono riunite   si può dedurre che la questione dell’ 
imposta di soggiorno è stata trattata   nelle varie sfaccettature e anche con qualche  
assenza di informazione che ha   fatto scaturire numeri che poc’anzi signor Presidente lei 
ha letto in quanto mai nessuno ha parlato di costo di software, si è sempre trattato di un’ 
ipotesi che abbiamo   detto in maniera   informale ma che abbiamo sempre declinato come 
software gratuito ai nostri imprenditori;   non si è parlato   dei parcheggi  per i pullman ma è 
cosa risaputa che sul mio tavolo è pronta un’ ordinanza che disciplinerà anche il traffico 
che riguarderà i   pullman e i turisti che non soggiorneranno nella nostra città   in base   al 
decreto legge del 2011 che istituisce l’ imposta di soggiorno per quelle località, fra cui 
anche Noto,  inserite in un elenco particolare previsto da ogni Regione e in questo caso 
previsto anche con un decreto assessoriale dalla   Regione Sicilia. Nel caso della  Sicilia   
sono molto poche   le città che non possono   applicare la tassa dell’ imposta di soggiorno;   
sono   quelle città a vocazione  turistica inserite nell’ elenco ma addirittura sono tutte le 
città che fanno parte dei 205 distretti turistici quindi pensate bene che siamo nell’ orbita del 
90%  dei  390 Comuni che fanno parte della Regione Sicilia.  Devo dire che   l’ aspetto 
principale e saliente è quello che vede  coinvolti a livello nazionale   i soggetti   “passivi” 
ma non come  coloro i quali devono pagare le tasse ma come coloro i quali in base all’ 
organizzazione dell’ imposta stessa collaborano con l’ Ente per il recupero di tale imposta,   
parlo ad esempio della Federalberghi  per la quale  è un argomento molto sentito e   molto 
dibattuto. Su una cosa sono molto d’ accordo per quello che emerge nell’ ambito   di 
questo argomento a livello nazionale ed è l’ aspetto legato alla fiscalità che possa dare il 
senso vero di un’ imposizione che riguarda tutti   coloro che   utilizzano servizi all’ interno 
di una città, in questo caso delle città turistiche o delle città d’ arte, può essere ricondotto  
su una retrocessione di quella che è l’ imposta sul valore aggiunto, l’ IVA.  L’IVA 
rappresenta effettivamente, considerato che è un’ imposizione che tocca   servizi e acquisti 
di beni,   una sorta   di imposta   che prende a riferimento tutti coloro hanno a che fare con   
il Comune stesso. Però purtroppo questa realtà non esiste per cui   bisognerebbe per 
esempio mutuare un altro tipo di imposizione che è prevista per esempio nelle isole e che 
è l’ imposta di sbarco; l’ imposta di sbarco è un’ ulteriore imposta   che deve pagare  chi si 
approccia ovviamente non residente nell’ isola     a quell’ isola, paga questa imposta e   in 
quel caso si riesce a racchiudere un po’ il panorama di tutti  coloro i quali   usufruiscono   
dei servizi turistici e di tutta una serie di altre realtà che fornisce quell’isola e per i quali l’ 
Amministrazione che governa quelle città affronta dei costi. Partiamo intanto da ciò che è 
possibile fare per poi magari volare con la mente su cosa   sarebbe  giusto che si 
realizzasse;  oggi cosa è possibile fare? oggi è possibile   solo   introdurre un’ imposta di 
soggiorno   che è già stata introdotta in tantissime città  e    che determina  una  volontà da 
parte di chi amministra quel territorio di compensare o di ridurre i costi diretti in testa ai 
concittadini e che riguardano lo sviluppo delle attività turistiche o la erogazione di servizi, 
uno per tutti, per esempio, la presenza di tanti turisti determina   un aumento dei rifiuti con 
un conseguente  aumento  del loro costo.     Perché allora    tassare maggiormente i nostri 
concittadini sui rifiuti e non invece cercare di avere una riduzione   mediante la tassa di   
imposta di soggiorno?  Questa potrebbe  essere una prima indicazione  come potrebbe  
essere quella di dover attivare maggiori servizi legati alla pulizia municipale locale, 
potrebbe essere quella di attivare maggiori   e   periodici   servizi di pulizia rispetto alla 
presenza abituale;  l’ imposta di soggiorno ha una sua funzione  che è quella di dover   
sopperire a   costi aggiuntivi che l’ Amministrazione affronta con la presenza di tanti turisti. 
Una  lettura molto importante che   fanno tutti a livello nazionale e la Federalberghi in 
particolare, sta proprio nel gettito. Perché questa imposta viene contestata? viene 
contestata     perché con la sua introduzione   ciò che proveniva dal reddito   quasi sempre   
veniva ricondotto alla gestione ordinaria del bilancio dei Comuni e quindi quell’ imposta  
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che proveniva dal turismo veniva impiegata per   altre attività legate alla normale gestione 
e amministrazione di quel Comune. Questo ha fatto un po’ arrabbiare   la   Federalberghi  
che ha protestato insieme ad altre realtà sindacali di riferimento perché   quello che loro 
chiedevano e che chiedono è che se deve esserci un’ imposta di tal genere questa deve 
dare poi benefici  a chi opera in quel settore particolare che è il turismo. Questo  è il primo 
aspetto importante che abbiamo voluto sottolineare nel proporre il Regolamento e cioè  di 
creare innanzitutto una Commissione che veda all’ interno tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività che riguardano  il turismo, dalla   parte amministrativa  a quella dell’ 
associazionismo, ai tours operators, alle guide turistiche i quali costituiscono quelli che 
devono decidere quale sarà la finalità di utilizzo dei fondi. La finalità principale  e che è 
regolamentata dalla proposta di regolamento è quella che tutti i soldi devono andare per 
servizi o attività legate al turismo non possono   essere utilizzati per attività extra turistiche 
o   di promozione del territorio del Comune di uno dei come avviene in molte città italiane, 
anche le più blasonate, dove la percentuale che viene dedicata al turismo e del 10/20%   
rispetto ad un 80% che confluisce nelle normali casse del Comune. Questo è  il grande 
elemento di novità: non si paga un’ imposta per esigenze di bilancio ma per  evitare di 
utilizzare i soldi dei nostri contribuenti e quindi i soldi del bilancio del Comune per un’ 
attività di promozione, di organizzazione e di gestione di processi legati al turismo che è 
giusto vengano pagati, in parte ovviamente perché è tutto relativo e ricondotto al gettito 
stesso dell’ imposta,   da chi usufruisce   di questi servizi e quindi dai nostri turisti.  Un’ 
altra finalità che io considero fondamentale è quella legata alla lotta all’ abusivismo perché 
la gestione attraverso un software che noi, ripeto, acquisteremo attraverso il mercato 
elettronico come previsto e del quale doteremo tutti   quei soggetti che   sviluppano già un’ 
attività ricettiva attraverso le varie forme, hotel, bed & breakfast   e quant’ altro,  sarà 
possibile conoscere chi sono i nostri interlocutori. Chi eroga servizi di tal genere e non è 
censito nella nostra banca dati o non è stato autorizzato   dall’ apertura di una scia nei 
confronti   del nostro ufficio SUAP sicuramente non rientrerà in quest’elenco e quindi 
saranno oggetto di  accertamenti   per capire   il perché il soggetto che svolge tale attività   
non fa parte   di coloro i quali    si interfacciano con noi  per l’ utilizzo della tassa di 
soggiorno. Questo aspetto è assolutamente   coperto da una sorta di processo che 
determina per quanto riguarda   i nostri soggetti imprenditori un rapporto diretto col 
Comune; il software prevede anche ma può   non essere utilizzato, questa è   una fornitura 
aggiuntiva,     in automatico di poter fare le comunicazioni previste per legge alla questura, 
al commissariato in questo caso   di Noto, in merito   ai soggetti presenti nel nostro 
territorio. In abbinamento a questo e quindi   anticipo un po’ gli interventi che seguiranno,   
abbiamo già previsto  l’ istituzione di una ulteriore tassa che è legata  ai bus turistici e che 
è stata,   in questa fase embrionale di formalizzazione dell’ ordinanza sindacale, stabilità in 
30,00 euro cioè il bus turistico  può accompagnare, in un percorso ben congegnato, i turisti 
al punto di   discesa all’ interno della città e poi parcheggiare in un luogo che abbiamo 
indicato come lo spiazzale  della Protezione civile. Qualsiasi altra forma di parcheggio che 
i bus eserciteranno nel territorio del nostro Comune sarà sanzionata ai sensi del codice 
della strada; è una realtà che non ci inventiamo, che esiste in altre città turistiche e che   
permetterà di equilibrare quel discorso che dicevo in premessa perché  sono turisti coloro i 
quali   soggiornano una o più notti nel nostro territorio ma sono turisti anche coloro i quali 
arrivano la mattina per andarsene dopo due ore o per andarsene  nel pomeriggio   e quindi 
ci saràl’ introduzione di questo  ulteriore balzello per quanto riguarda coloro i quali 
visiteranno attraverso il pullman e quindi via gomma la nostra città.   Certo non possiamo 
prendere tutti perché   diventa una   impossibilità oggettiva ed è così per tante città perché 
molte delle città più importanti e che sono partite molto prima di noi non   riescono  a 
svolgere questo servizio.  Oltre alla destinazione delle somme esclusivamente per attività 
di carattere turistico   e sarà la Commissione a decidere basandosi sull’ elenco di tutti 
coloro i quali fanno parte della Commissione, vi sono tutta una serie di esenzioni: abbiamo  
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pensato ai portatori di handicap, abbiamo pensato e tours operators cioè  ai soggetti che 
guidano   il turismo da noi, abbiamo pensato alle scuole, abbiamo pensato agli 
ultra/settantacinquenni,    abbiamo pensato al turismo sportivo, abbiamo pensato a tutta 
una serie di soggetti che non pagheranno l’ imposta perché   sono persone che riteniamo 
debbano usufruire di questa esenzione, esenzione    che esiste anche in tanti altri 
Regolamenti.   Mi sono permesso come Amministrazione di apportare alcune  correzioni:   
la prima è quella ,  a proposito degli emendamenti che la Commissione aveva presentato 
in ambito  di controllo, che non risulta più necessario introdurre quegli emendamenti   
perché   il sistema software ci dà in tempo reale  la situazione e il controllo continuo   da 
parte dell’ ufficio turismo, da parte l’ Ufficio Commercio, da parte dei soggetti che si 
interfacciano con questa nostra attività per cui il controllo è continuo  e attraverso la nostra 
banca dati, quotidianamente, ora per ora, possiamo fare tutte le simulazioni che vogliamo 
e possiamo capire la presenza dei turisti nell’ ambito del   nostro territorio. Invece mi sono 
permesso di introdurre un’ altro emendamento che adesso   vi proporrò attraverso 
ovviamente la lettura finale degli emendamenti stessi;  l’ emendamento che mi sono 
permesso di fare  da addetto ai lavori e studiando meglio il sistema, ho pensato a tutti 
coloro i quali   collaboreranno con noi per il riversamento dell’ imposta e   per poter 
effettuare il pagamento da parte degli “ospiti”.  Sapete tutti che molto spesso il pagamento 
non avviene esclusivamente in contanti anzi  quasi mai   quindi quando io vado di una 
struttura ricettiva, in un albergo, in un bed and breakfast pago attraverso un bancomat o 
una carta di credito.  Siccome  da addetto ai lavori so che far   pagare attraverso il 
bancomat e la carta di credito che sono i mezzi di pagamento più diffusi determina nei 
confronti  di tutti    gli imprenditori  di attività ricettive il pagamento di una Commissione; 
non   pensando a questo faremmo un   torto   ai nostri concittadini imprenditori e quindi ho 
previsto tra gli emendamenti   che il Consiglio comunale potrà valutare il fatto di far 
retrocedere un 2% trimestralmente dell’ importo che i soggetti hanno riscosso come 
compensazione dei costi che gli stessi hanno nel dover adottare questo sistema di tassa di 
soggiorno quindi finito il trimestre  si calcola il 2% dell’ importo che è stato   incassato, si fa 
la differenza fra l’ importo incassato meno il 2%,   si riversa il netto e il 2% rappresenterà 
una compensazione di quegli oneri che questi signori dovranno pagare   attraverso i 
sistemi di pagamento elettronico che prevedono  per il le strutture convenzionate il 
pagamento di una Commissione.   Quest’aggiunta mi dà il senso dell’ equità totale e mi dà 
il senso dell’ assoluta   neutralità nell’ ambito dell’ attività che svolgono   i soggetti stessi 
nell’ applicazione  ella norma. Questo ed altri che poi leggerò nel dettaglio, sono   gli 
emendamenti che l’ Amministrazione vorrebbe introdurre.   A mo’ di contributo a quella che 
è questa mia dissertazione in ambito dell’ imposta e  vi invito di andare a leggere nel sito 
della Federalberghi perché mi sono documentato proprio per comprendere il   sistema 
nella sua totalità e per  poter confutare situazioni per cui si possa pensare di perdere 
qualcosa,   abbiamo l’ incasso per tassa di soggiorno dell’ imposta di soggiorno per dieci 
destinazioni con maggior gettito nell’ anno dal 2012 fino al 2015 partendo   da Roma  che 
ha  incassato nel 2012  51.000.000,00 di euro  ,55.000.000,00 nel 2013, nel 2014 ne ha 
incassati 78.000.000,00 e nel 2015 ne ha incassati 123.000.000,00; Milano 8.000.000,00 
nel 2012, 29.000.000,00 nel 2013, 35.000.000,00 nel 2014 e 61.000.000,00 nel   e così   
anche per  Rimini, Torino, Napoli e così via. Non c’è una città che ha applicato la tassa di 
soggiorno  che non ha visto  accrescere gli incassi quindi   delle due l’ una: o sono 
aumentati i turisti rispetto agli anni precedenti o la tassa di soggiorno non ha influito sulla 
presenza in queste città e anche nel caso in cui abbiano aumentato la tassa   significa che 
nonostante l’ aumento   ci sono state almeno le stesse presenze degli anni precedenti. 
Dire quindi che la tassa possa comportare una sorta di diminuzione della presenza nel 
nostro territorio mi sembra azzardato poi ovviamente le statistiche sono belle perché si 
fanno a posteriori  mentre  anteriormente   si possono fare delle previsioni.    Certamente  
le nostre strutture  e devono   fare in modo di essere sempre in un mercato,  non è  
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possibile che le nostre strutture ricettive si adagino  ma devono fare in modo di offrire 
sempre più servizi,   l’ imprenditore che opera nell’ ambito di città turistica   non si può 
adagiare e non può farlo anche  per la presenza di concorrenti nelle città vicine,  per  l’ 
esigenza di migliori servizi perché ha l’ esperienza all’ interno del Comune di quali sono le 
categorie di visitatori, le nazionalità degli stessi, la richiesta che questi fanno perché non 
mi dite che   i nostri imprenditori non hanno ormai una conoscenza del mercato, della 
nazionalità, dei gusti, delle esigenze e delle abitudini rispetto a chi invece si sta 
approcciando solo ora ad una sorta di processo, ovviamente indotto, di attività turistica. 
Siamo partiti primi, rimaniamo primi nel mercato   se vogliamo rimanere nel mercato 
perché se non vogliamo rimanere nel mercato possiamo sicuramente   lasciare il passo a 
chi invece vuole entrare e vuole   prepotentemente rubare fette di mercato stesso. La 
tassa  di soggiorno di per se stessa non è elemento discriminante,   può esserlo negli 
importi che stiamo proponendo al Consiglio comunale   e non   può esserlo come 
concezione di città turistica perché la concezione dell’ imposta di soggiorno e della città 
turistica è una concezione che è entrata a pieno titolo nella “forma mentis” del nostro 
visitatore che è un visitatore di qualità, istruito,   professionalizzato, amante della cultura, 
dell’ arte che  sa che bisogna pagare qualcosa per poter accedere e poter soggiornare in 
queste nostre città.  Detto questo, mi accingo a leggere le tariffe che proponiamo oltre al 
Regolamento per  gli emendamenti   mi riservo interventi successivi. Le tariffe che 
proponiamo sono: per quanto riguarda le strutture alberghiere -  hotel, villaggi, residences -  
1-2 stelle € 1, 3-4 stelle €1,50, 5 stelle, che al momento non abbiamo, € 2; per le strutture  
extralberghiere  - bed and breakfast, affittacamere, agriturismo, case vacanze, case per 
ferie ecc. -  tutte le tipologie €1,50 e le strutture ricettive all’ aria aperta quindi campeggi, 
aree di sosta e quant’ altro, €1.  Questo importo è previsto per un massimo di 4 notti, dalla 
5 notte non si paga;   al fine di favorire la destagionalizzazione, durante i mesi di gennaio, 
febbraio e novembre   gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% quindi stiamo parlando € 
0,50, € 0, 75 cioè di qualcosa di assolutamente insignificante come suo valore assoluto ma 
che  nei numeri che questa città può esprimere sarà un  riferimento importante per avviare 
procedersi programmati di promozione del territorio e servizi adeguati ai nostri turisti.    Gli 
emendamenti che propongo sono: all’ art. 6, fermo restando tutto il resto, provvedere a 
sostituire al punto A) con mediante bonifico bancario codice IBAN e ho inserito il Codice 
IBAN  del Comune T98H0,   eliminare il punto C) totalmente perché  dalla  Ragioneria  
indicano che il pagamento attraverso bollettino di conto corrente postale è solo 
dispendioso e allunga i tempi  di incasso ed aggiungere al punto B) il seguente periodo: l’ 
attività di gestione dell’ imposta di soggiorno report di controllo,   rendicontazione, 
trasmissione dati ecc.  avviene attraverso uno specifico   software fornito gratuitamente 
dall’ ente; mentre all’ art. 7) obblighi dei gestori delle strutture ricettive, fermo restando tutto 
il resto, - provvedere a sostituire il punto 4) con il seguente: la dichiarazione e relativa 
rendicontazione effettuata utilizzando il software fornito dall’ ente è trasmessa al 
medesimo nei tempi indicati di cui al superiore punto 3) e all’ art. 11 rimborsi, fermo 
restando tutto il resto, provvedere a, dopo il punto 2) aggiungere anche il punto 3): ai 
titolari delle strutture ricettive è riconosciuto il rimborso omnicomprensivo forfettario delle 
spese sostenute per la riscossione dell’ imposta pari al 2% da calcolare sull’ importo totale 
dell’ imposta incassata trimestralmente, il versamento deve avvenire al netto del suddetto 
rimborso 
 
 
CONSIGLIERE SCATÀ 
riguardo gli emendamenti volevo un chiarimento perché l’ appunto che avevamo fatto in  
prima Commissione riguardava il fatto   dell’ accertamento che è stato risolto con il   
software non ci sono problemi; se viene tutto tramite IBAN e quindi si controllerà il conto 
del tesoriere   trimestralmente,  questo non era  inserito perché ogni qual volta si fa il 
controllo trimestrale di cassa, i revisori hanno il problema di dover accertare e chiedere  
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qualcuno   i dati; se è il conto del tesoriere, i dati verranno presi da quest’ultimo.  Sorge 
solo il problema   che si deve   rintuzzare il nostro tesoriere perché i conti, mi ricordo 
quando esercitavo la   funzione di revisore questo Comune,     non arrivano mai 
trimestralmente e   il controllo della tassa rischia di essere successivo,   alla chiusura dell’ 
anno, alla formazione del bilancio. L’ unico “vulnus” che vedo in questo è che il conto del 
tesoriere spesso e volentieri non   arriva mai in tempo 
 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Franco Iseppi, il Presidente di Touring Club che sicuramente Frankie ricorderà  e conosce,  
ha affermato rispetto alla tassa di soggiorno: il turista non è una vacca da mungere; questa 
affermazione riassume perfettamente la riserva culturale rispetto a   questa tassa. Il turista 
non viene nel nostro territorio in maniera gratuita,   il turista che arriva a Noto lascia 
ricchezza sul territorio perché paga l’ albergo, paga il ristorante, paga i servizi ecc.  La  
tassazione extra rispetto alla ricchezza che lascia sul territorio  è una tassazione che 
gestisce direttamente  l’ ente locale, vuoi per dare servizi, vuoi per rinforzare quella che è l’ 
offerta del marketing ecc.  Comunque   si tratta come appunto specificava Iseppi di un  
modo per   mungere questa vacca e per trarne altro beneficio  che però non va distribuito   
nel tessuto imprenditoriale anche se noi diciamo che viene utilizzata per il marketing ma 
per se per marketing   noi intendiamo i viaggi in Giappone, in Russia in Spagna ecc. come 
si evince dal  punto f) dove Lei riserva  il 30% di quella di quella tassa proprio per questo 
tipo di marketing. Quindi se intendiamo versare questa tassa per pagare le gite degli 
amministratori in giro per il mondo io ritengo che sia assolutamente un elemento non   
pregnante,   il turista va accolto, il turista lascia ricchezza già a prescindere dall’ euro o dai 
75 centesimi  per notte  e questa è una scelta politica   che al di là dei tecnicismi,   della 
casistica e delle statistiche. E’   vero che  a Venezia si paga la tassa, a Roma si paga la 
tassa  ma noi a dieci chilometri   abbiamo dei Comuni che si sente attrezzano per farci la 
concorrenza sulla  residenzialità del turista quindi quest’opportunità che noi diamo, altri 
Comuni la sfrutteranno come attrattività per   gli alberghi, i bed and breakfast ecc. perché   
anche loro hanno il mare,   ad Avola si fanno le vacanze e poi nel pomeriggio vengono  
Noto per  passeggiare senza lasciare nessuna ricchezza. Sono quindi scelte politiche che   
possono essere più o meno condivise ma ritengo che la tassa sia un elemento 
penalizzante rispetto all’ offerta turistica che noi possiamo dare ai nostri visitatori 
 
CONSIGLIERE PAGANO 
 Signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi Consiglieri. Prima di 
addentrarmi nell’ argomento volevo fare  un consuntivo di questi cinque anni, di come 
questa Amministrazione ha affrontato il turismo in città e nel territorio. Credevo che il punto 
primario di questa Amministrazione sarebbe stato affrontare il problema della 
destagionalizzazione  del periodo; da novembre a marzo questa città turisticamente cade 
in letargo, sappiate pure che il 90% dei bed and breakfast   presenti osservano regolare 
chiusura in quanto hanno una licenza stagionale e se vedete bed and breakfast aperti, 
sono illegali. Mi sarei aspettato che l’ assessorato al turismo avesse contattato operatori, 
italiani e stranieri, per far sì che nel periodo che va, ripeto  da novembre a marzo, quando 
su Catania intervengono compagnie europee,   per far sì che attraverso delle iniziative 
avessero continuato la stagionalità delle strutture alberghiere insistenti sul territorio. Così 
non è stato, si è continuato a potenziare il periodo aprile/settembre quando già per motivi 
vari, i turisti vengono già da sé organizzati a visitare Noto e il nostro territorio; si è poi 
deciso di investire sull’Infiorata ed abbiamo esportato la nostra manifestazione  più 
importante all’ estero. Io ho pensato: beh! dal momento che in Germania, in Belgio, in 
Francia esistono delle comunità netine  e molte compagnie aeree   di quei Paesi fanno 
riferimento a Catania, sarebbe stato naturale iniziare ad esportare l’ Infiorata laddove il 
marketing  ci è naturale per la presenza  dei nostri concittadini e invece no, si è andati in  
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Giappone ed in Russia. Ora mi risulta, modestamente dopo 22 anni di attività nel settore, 
che in Giappone non ci sono comunità netine  e che il giapponese medio di per sé non è  
molto interessato alla città di Noto, magari la conosce,   ma non ha questo interesse di 
venire in Italia e visitare Noto anziché a Roma.  Si è affrontata  una spesa  ai danni delle 
casse comunali per andare a promuovere questa iniziativa e se posso giustificare il primo 
cittadino perché non ha  conoscenza in materia non giustifico i suoi collaboratori. In ogni 
ambasciata che si rispetti che soprattutto nelle ambasciate quelle più importanti qual è 
anche  Tokyo, esistono due istituti: l’ Istituto italiano di cultura e l’ICE, istituto Commercio 
Estero. Questi due istituti   hanno un fondo economico che serve ad organizzare incontri e 
manifestazioni tra il Paese in cui insistono e l’ Italia; sarebbe bastato telefonare al dott.  
Michel Parziale che lei conosce, cancelliere all’ ambasciata a Madrid ora funzionario 
italiano a Bruxelles, sarebbe bastato telefonare al console Federico Failla che lei conosce  
e che conosco anche io, sarebbe bastato  incontrare lungo il corso il signor  Corrado 
Rubino che per due anni è stato responsabile dell’ istituto italiano di cultura presso l’ 
ambasciata di Santiago del Cile e ci avrebbero favoriti, ci avrebbero dato dei consigli, ci 
avrebbero permesso pure di risparmiare denaro perché tutto questo sarebbe stato a carico 
loro dacché è la loro funzione, per questo insistono nelle ambasciate. Dire che non lo 
sapevamo non lo credo assolutamente, posso  ripeto giustificare Lei, signor sindaco, ma 
non i suoi collaboratori anche perché Lei si è vantato sempre di avere delle  eccellenze   
nelle sue deleghe.  Sempre da questo da questo civico consesso dissi che eravamo 
fortunati   perché la Sicilia, per circostanze politiche internazionali, si veniva a mostrare 
quale meta preferita da parte degli operatori stranieri, soprattutto gli operatori del nord 
Europa, dal momento che  le loro mete preferite vedi Tunisia, vedi Sharm el Sheikh, vedi il 
Marocco attualmente, dati della farnesina,  sono delle mete non visitabili e quindi 
aspettiamoci anche quest’ anno   una notevole presenza di questi visitatori. Questo cosa 
comporta? comporta che dobbiamo naturalmente farci trovare pronti, gli alberghi ci sono 
dappertutto ma quello che fa la differenza fra un Paese a vocazione turistica e un altro non 
sono le strutture che  pure sono importanti ma  sono i servizi    atti al turista. Uno per tutti: 
non abbiamo bagni pubblici  a Noto o se ci sono fanno veramente pena, nei paesi ad alta 
vocazione turistica, Caro signor Sindaco, esistono le cooperative che gestiscono i bagni 
pubblici  e non mi risulta che a Noto ci siano; nei Paesi ad alta vocazione turistica ci sono i 
vigili urbani che parlano minimo due lingue e non mi risulta che a noto ci siano. Apro e 
chiudo parentesi: nel 2011 mi permisi, sempre da questo ciclo consesso, di   lanciare un’ 
iniziativa e cioè istituire un corso di lingue per i vigili urbani; avevo anche trovato dei 
professori disposti a farlo gratuitamente,   non so perché per quale motivo  ma questa 
iniziativa abortì.  Due anni dopo, nel giornale la Sicilia del  mese di aprile, mi trovo la 
stessa iniziativa a nome dell’ allora assessore alla delega al turismo. Mi sono messo a 
ridere e ho pensato che forse l’ iniziativa era veramente valida ma forse io l’ avevo 
espressa male, signor Sindaco, perché  a Noto purtroppo basta avere giacca, cravatta,  
due parole  di italiano e sei qualcuno ma non è così: è il fare, è il realizzare, è avere la 
capacità di investire in questa città che fa la differenza non sono le parole che fanno la 
differenza, è alzarsi la mattina e dare un apporto economico a questa città     fa la 
differenza, dare alla città servizi che prima non aveva  fa la differenza, dimostrare con i fatti 
che si agisce economicamente sul territorio   fa la differenza non sono le chiacchere, cari 
colleghi,   io sfido chiunque in quest’ Aula a dimostrare che se non si investe 1 euro in 
questa città, da aprile a settembre noi avremo la stessa presenza di turisti   perché ci sono 
delle manifestazioni di contorno nelle altre città in Provincia che sono determinanti per l’ 
afflusso di turisti a Noto e se volete ve ne dico un paio: INDA   noi traiamo  il 50% di   
beneficio, la maggior parte dei gruppi scolastici che arrivano, dei gruppi di adulti che 
arrivano, dal momento che le manifestazioni sono   nel tardo pomeriggio, quasi tutti hanno 
inserito nei loro programmi la visita di 1/2 giornata in città. Detto questo, andiamo  ad 
affrontare l’argomento tassa di soggiorno:   è certo che la tassa di soggiorno è stata  
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istituita     per fare cassa quindi   la prima cosa che io ho fatto nella Commissione è stata 
invitare  rappresentante dell’ associazione Albergatori città di Noto che è rappresentata da 
8 strutture alberghiere per un totale di 200 posti letto, ripeto,  la tassa di soggiorno è stata 
fatta per fare cassa, denaro da reinvestire e quindi   ho fatto un rapido calcolo  e nei  200 
posti letto   mi sono accorto che l’Hotel Eloro con i suoi 586 posti letto non c’era,   che 
mancava il Calabernardo Resort con 192 posti letto, che  mancava l’Helios con i suoi 500 
posti letto. E’ chiaro che se devo fare cassa insisto nel volere   avere presenti i proprietari,  
i gestori, i direttori commerciali di questi hotel;  io ho sentito Wanda Requirez   direttrice 
commerciale catene Helios e non è   d’ accordo con la tassa di soggiorno, dott. Musotto 
Giulio, gestore Calabernardo Resort, signor Fabio direttore Grand hotel Sofia    tutti 
contrari  alla tassa di soggiorno. Qualcuno   ha detto   in Commissione che questi hanno 
un altro tipo di turismo e allora  ho pensato che  forse hanno l’albergo in un altro territorio. 
Cosa vuol dire hanno un altro tipo di turismo? non porta gente a Noto, nel nostro territorio?   
io voglio capire da che cosa e scaturita questa iniziativa? ma non eravamo un Paese 
virtuoso, non eravamo un Paese rispetto agli altri della Provincia a non avere problemi 
economici? e così alla fine di questa Amministrazione  scopriamo che abbiamo anche noi 
dei problemi economici e da che cosa sono scaturiti questi  problemi economici? signor 
Sindaco, la democrazia è bella   perché ognuno la pensa a modo suo e allora quale può 
essere la soluzione dal momento che abbiamo un tipo di turismo stagionale, dal momento 
che abbiamo   un turismo mordi e fuggi, la soluzione  è fare cassa ma  andare  oltre,   
investire denaro pubblico e dare, se c’è la possibilità, lavoro ai nostri concittadini. Quale 
potrebbe essere allora l’ alternativa alla tassa di soggiorno: il Sindaco ha detto offriamo 
gratuitamente un software alle strutture ricettive, credo che anche il software più scarso 
abbia un costo,   ci sarà comunque da fare un investimento ma   è un investimento a  
perdere. Invece perché non sfruttare quello che abbiamo?   abbiamo due aree una è 
quella adiacente  al Palatucci l’ altra è quella dove insiste la Protezione civile;   passando 
la mattina mi sono accorto che in bella vista ci sono circa 12 minibus per un totale circa 
80.000,00 euro buttati lì, ho fatto un calcolo che in proporzione nella nostra città arrivano 
più pulmann che visitatori  proprio perché abbiamo quel tipo di turismo “mordi e fuggi” e 
allora   la soluzione sarebbe far pagare una tassa d’ ingresso ai bus e sfruttare i pulmini 
che abbiamo dove non è il gestore della struttura ricettiva che inserisce i dati sul software 
e magari ogni tanto qualcuno, qualche presenza gli scappa e nel corso dell’anno gliene 
scappa più di una,   come già succede nelle grandi città tipo Firenze, Venezia, Roma, 
Milano, Verona, Pisa. La ditta del pulmann acquista su internet, collegandosi direttamente 
con il sito del Comune tramite carta di credito e pass  di entrata, i soldi non circolano ma 
vanno direttamente nelle casse comunali e  non c’è un gestore che sbaglia a registrare 5 
persone anziché 10 inoltre  con un investimento di 20.000,00 euro per ogni area  di sosta,   
si può creare  un’area attrezzata,  mettendo un chiosco, bagni pubblici, 5 punti d’acqua 
dove gli autisti possano servirsi e dando lavoro a circa 8 famiglie  e non solo 6 mesi l’ anno 
ma tutto l’ anno perché l’ afflusso di pullman  l’ abbiamo tutto l’anno,   anche per mezza 
giornata. Questo è quello che lei signor Sindaco deve fare, eventualmente  la tassa di 
soggiorno la applichi dopo, quando già qualche servizio l’ ha creato; esempio per tutti: 
siete mai stati alla loggia del mercato?   da luglio   c’è l’ ingresso di Urbano Rattazzi che fa 
pena, da luglio, in piena stagione turistica ,sarebbe bastata un’ ora di lavoro  per 
aggiustare quel muretto e non è stato fatto, certo ora  con i soldi della tassa di soggiorno  
possiamo   correre ai ripari. Dobbiamo capire che per fare gli investimenti   in questa città  
bisogna vedere oltre, se io con la stessa iniziativa do il lavoro  a dei padri di famiglia ben 
venga, la tassa di soggiorno posti di lavoro non ne crea.  Cari colleghi, pensiamoci! io l’ ho 
sempre detto al nostro primo cittadino quanto porti un ordine del giorno, pensi sempre 
prima di portarlo se questi è un bene per la nostra città e certamente questa non lo è, cari 
colleghi. 
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CONSIGLIERE TIRALONGO  
signor Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Ho ascoltato 
con molta attenzione l’ intervento del collega Pagano perché essendo operatore del 
settore pensavo di apprendere   delle buone ragioni stasera per esprimere il   voto   sulla 
proposta di atto deliberativo   che stasera voteremo. Sinceramente non sono riuscito a 
capire le ragioni   di quello che immagino sarà il suo voto contrario, collega Pagano, tranne 
il fatto che alcuni dirigenti  di alcune importanti strutture alberghiere  le hanno confidato il 
loro parere negativo. Mi sembra   poca cosa con tutto rispetto  per queste persone, per 
queste strutture  per  un’ assise importante con questa   poterci   appigliare al loro parere;   
pensavo che lei portasse ulteriori  argomenti    utili  alla   valutazione sulla bontà o meno di 
questa proposta di atto deliberativo come il   significato     dell’ imposta di soggiorno 
rispetto al turismo, rispetto allo sviluppo della città, allo sviluppo della sua economia,   allo 
sviluppo dei servizi, degli argomenti legati all’ esperienza di altre città che suggeriscono 
questa sera di dire meglio   non approvarla  oppure meglio inserirla , degli argomenti 
concreti oltre   questi pareri da parte di importanti strutture alberghiere anche perché in 
realtà   l’ imposta di soggiorno,  fin dal   suo nascere ha creato queste  divisioni.  I Pro e i 
contro quasi in  parte uguale si  contrastavano sin dalla sua dalla sua prima istituzione nel  
lontano 1989  quando fu introdotta  dal Governo di allora   dopodiché fu  i tolta  e quindi 
reintrodotta con il decreto legislativo del 2011 dal governo di centrodestra, Consigliere 
Veneziano, che   non so se pensasse di   mungere i turisti ma che di  fatto ha  introdotto   
questa imposta di soggiorno.    Le criticità di questa   imposta di soggiorno o tassa di 
soggiorno   riguardano le Commissioni che gli albergatori  e i titolari di strutture ricettive 
devono pagare perché il turista paga con  bancomat e quindi con un aggravio di spese per 
i nostri operatori turistici; gli introiti che sono poi distratti per  altri fini perché  il Comune fa 
cassa però poi queste somme vengono  destinate per altri fini: non sappiamo se   per 
sistemare le strade  o  per altri impegni di spesa non certamente ai fini   turistici e la 
riduzione del flusso turistico. Questi sono i tre punti di criticità che sono stati sollevati in 
questo dibattito  e che dall’ ‘89 ad oggi ancora prosegue;   per quanto riguarda  la 
riduzione del flusso turistico   dall’ agosto 2013 all’ agosto 2014 Siracusa che ha istituito la 
tassa di soggiorno  a fine 2012 ha registrato 20.000 presenze in più in un solo anno,    
periodo agosto 2013/ agosto 2014. Questa è la dimostrazione che la tassa di soggiorno 
non è un ostacolo al flusso turistico     tant’ è che    Siracusa non ha avuto nessuna 
flessione ma anzi ha  avuto un aumento di flusso turistico  è un dato statistico, consigliere 
Veneziano,   con i se e con i ma non si   possiamo ragionare ma dobbiamo farlo con i dati. 
Rispetto a   questi punti di criticità, i punti di forza che io ravviso nella proposta di atto 
deliberativo sono: in primo luogo  e ritengo che   sia la cosa più importante   che influisce   
poi anche sugli altri punti    e dà un valore aggiunto è la previsione di una     consulta per l’ 
imposta di soggiorno che coinvolge   gli operatori del settore, li fa partecipi dell’ attività 
legata all’ imposta di soggiorno ma soprattutto ed è  un fatto   molto importante, la 
Consulta per l’ imposta di soggiorno propone Progetti e  iniziative a cui destinare   gli 
introiti   dell’ imposta di soggiorno.  Sono  stato sicuramente infelice,   sto dicendo che la 
Consulta per l’ imposta di soggiorno, Consigliere Pagano,   è chiamata anche a dare 
indicazioni su come utilizzare gli introiti dell’ imposta stessa, forse sono stato chiaro; quindi 
il pericolo   che   indicavo prima e cioè che gli introiti vengano destinati ad altri scopi e non 
a fini turistici viene  ridotto dal fatto che la Consulta dice: signor Sindaco, cara 
Amministrazione, questi soldi noi dobbiamo   utilizzarli  per fare determinate cose. La 
specificazione della destinazione che è puntualmente elencata   in questo Regolamento 
costituisce,   secondo me, un aspetto molto importante come è importante   il limite di 4 
giorni perché è un suggerimento a prolungare la presenza nella   città; è importante anche 
la riduzione   nel periodo vuoto, a più bassa frequenza   di turisti che va  da novembre fino  
a febbraio e le ipotesi di esenzione che sono tante e includono   addirittura   chi viene   a 
risiedere in città per   assistere un    parente ricoverato. Io ritengo che  con   questi punti di  
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forza,   i punti di criticità, su cui si può chiaramente discutere   e che hanno determinato  
questo divario fra i pro e i contro possano rendere la  tassa di soggiorno un elemento 
importante nell’ azione  turistica  della città ; questa imposta di soggiorno è volta non a 
“mungere” il turista, non a fare cassa ma, come  diceva il Sindaco, è legata     al consumo  
inteso in senso ampio, in senso lato e si   faceva riferimento    ai rifiuti  solidi urbani e 
quindi al consumo che comunque il turista  fa  venendo a vivere per qualche giorno nella 
nostra città; è legata alla volontà di dare più servizi al turista. Su questo quindi bisogna 
puntare, Lei   a torto o a ragione ha lamentato una politica amministrativa che poco  si è 
occupata dei servizi  della città   non mi interessa replicare perché questi sono   argomenti 
della campagna elettorale che ci sarà fra sei mesi, non è questa  la sede opportuna e in 
ogni caso  queste somme    potranno essere destinate proprio a   quello che Lei 
lamentava,  Consigliere Pagano, quello di migliorare i servizi e quello di creare  
occupazione perché tra le ipotesi di utilizzo della   tassa di soggiorno    sono contemplate   
iniziative che   potranno consentire e implementare l’ occupazione nella   nostra città. Non 
ci aspettiamo tanto  perché a Siracusa la previsione era di 1.200.000,00 euro nel primo 
anno e ne sono stati incassati appena 700.000,00  quindi non c’è aspettiamo  grandi 
somme. Questo chiaramente legato ad una attività turistica che molto spesso è fatta sotto 
traccia, di nascosto ed è lì che magari bisognerebbe intervenire   con una moral suasion o 
con un’ azione di controllo e di sanzione per far venire fuori tutto il sommerso solo questo 
potrebbe determinare il salto di qualità della città e consentire che questa tassa di 
soggiorno diventi veramente  un’ introito importante per migliorarne i servizi turistici  
 
CONSIGLIERE BOSCO  
Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco e signori assessori. Da qualche anno a 
questa parte mi trovo a vivere in prima persona l’ esperienza di chi ha deciso di investire in 
proprio, di investire su una propria abitazione di residenza, di chi ha deciso di investire per 
i propri figli attorno ad una tematica seria che ormai per Noto è diventata argomento di 
grandissimo attualità e sicuramente di ottime  prospettive che è il settore turistico. Questo 
che cosa  ha comportato? ha comportato, caro signor Sindaco, la capacità di interpretare 
non solo i bisogni di chi viene a visitare la città ma soprattutto la capacità di interpretare e 
di studiare approfonditamente tutto ciò che è il regime che determina quel tipo di struttura 
che io stesso ho messo in piedi  e primo fra tutti è il regime fiscale. Da che cosa nascono, 
faccio un esempio specifico,   i B&B? nascono in   prima battuta per consentire alle 
famiglie che iniziano questo tipo di attività una forma integrativa del proprio reddito e se 
non ha un proprio reddito,   una   reddito vero e proprio. L’ investimento per chi come me 
non ha preso nessun contributo né dalla Regione né dallo Stato né dalla Comunità 
europea  è totalmente a carico della famiglia che l’ ha realizzato e dovrebbe trarne 
determinati  benefici. Cosa impone l’ apertura di questo B&B? intanto non necessita  di 
alcuna  autorizzazione, basta una comunicazione all’ ufficio competente del Comune di 
Noto e alla Provincia regionale di Siracusa almeno sino a quando l’ ente esisteva 
ufficialmente, l’ obbligo aveva due particolari aspetti:     la residenza del titolare che ha 
fatto quel tipo di intervento e l’ obbligo della comunicazione delle presenze che passano 
attraverso quella struttura; altri adempimenti non ve ne sono; c’è ancora un grandissimo 
vuoto che riguarda il cosiddetto regime fiscale  e soprattutto non richiede l’ obbligo della 
partita IVA per cui non ha l’ obbligo di emettere fattura bensì ricevuta fiscale per chi ne fa 
richiesta. Dette queste cose, cosa significa parlare di tassa di soggiorno a Noto, 
naturalmente tutti siamo convinti che la direzione intrapresa negli anni e quindi senza che 
nessuno cerchi di vantare meriti,   io ho sempre sostenuto che questa città è balzata agli 
onori della cronaca e  oggi ha gli onori   di una seria  città turistica per due eventi 
particolari:  il  terremoto del ’90  e il crollo  della cattedrale nel ‘96; sono stati questi i due 
eventi che ha scosso le coscienze   di tutto il mondo e soprattutto degli amanti dell’ arte,   
delle città d’ arte   e ha consentito  a Noto di emergere. Nel mezzo   ci sono state poi le  
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iniziative che non vanno   dimenticate da parte dell’ allora Sindaco Passarello  nel 1986 
quando cominciò a far comprendere all’ esterno con l’ intervento sulla Repubblica  e sui 
media nazionali  ed esteri che Noto stava crollando e che quindi c’era  l’ esigenza da una 
parte di intervento per recuperare tutto ciò che era possibile   dall’ altra per far conoscere  
la città di Noto; ebbe questo doppio merito. Poi ci sono state le varie amministrazioni che 
nel tempo in parte hanno vissuto di rendita e in parte hanno  cercato di investire per 
promuovere ulteriormente   la nostra città ad un livello internazionale: gemellaggi col 
Giappone, con la Russia, l’ ultimo con la Catalogna, una Regione che vuole diventare 
autonoma dalla Spagna, tutte iniziative collaterali che hanno sempre più fatto conoscere 
Noto nel mondo. Io non entro nel merito se i soldi sono stati spesi bene o male, se questo 
tipo di aperture e di investimenti hanno prodotto effetti immediati o nel corso del tempo, se 
c’è stato il ritorno economico  o il ritorno di presenze turistiche tali da compensare gli 
investimenti e le aperture fatte, non entra nel merito perché come si diceva poc’anzi   c’è 
un momento della riflessione. Il momento della riflessione sarà complessivo non riguarderà 
soltanto le spese sostenute,  gli investimenti fatti o i mancati introiti,   il momento del 
rendiconto, del consuntivo così come è stato detto e come suggerivo   al collega Pagano 
che apprezzo per la sua verve e per la sua   preparazione trattandosi di un serio operatore 
del settore,  saranno fatti a tempo debito anche perché piaccia o non piaccia ci stiamo 
avvicinando ad un momento in cui tutti, ognuno di noi dovrà dare conto alla città di quello 
che ha fatto, di quello che voleva fare e magari non ha realizzato,   o delle votazioni che di 
volta in volta hanno caratterizzato gli atti portati avanti dall’ Amministrazione nei confronti 
del Consiglio comunale. Quello è il momento: la riflessione sarà politica, elettorale e sarà 
anche sui contenuti contemplati per intero. Fatte queste premesse, signor Sindaco,   e 
caro Consigliere Tiralongo, mi permetto di dire  che anche se l’ ha fatto il centrodestra e 
che lei addebita al collega Veneziano in quanto portatore forse di un’ idea che appartiene a 
quell’ area politica, la legge non obbliga i Comuni ad istituire l’ imposta di soggiorno,   dà 
facoltà e quindi la  responsabilità è sua, mia nel momento in cui votiamo in un modo o nell’ 
altro questa sera. Non c’è nessuna legge che tenga, nessun riferimento normativo che 
obbliga l’ente  stasera a dotarsi e ad applicare questa tassa, questa imposta perché di 
fatto imposta di soggiorno bensì anche per i meccanismi che sono state citati, vero è che 
da una parte c’ è da  comprendere la ragione di un’ esistenza in vita di tutta una serie di 
strutture presenti in città e non mi riferisco alle grosse strutture, agli alberghi ma in città è 
prevalente   l’ allocazione di bed and breakfast, di piccole strutture, di qualche agriturismo 
alle porte della città di Noto. col sistema fiscale che   pericolosamente si vuole introdurre e 
che poi non avrà controllo in quanto già si parla di verifiche,   tutto ciò che ad oggi ha 
portato un minimo di investimenti e se mi consente anche un po’ di ricchezza in città e 
nella sua economia ,rischia di essere stravolto attraverso l’ introduzione non dell’euro e 50 
per le 4 notti che si andrebbero a pagare,  io che faccio pagare 50,00 euro, faccio un 
esempio,  ad una coppia, mi vergogno a dire: pagate 53,00 euro mi vergognerei,   sono 
convinto che i 3 euro sarebbero pagati da me perché  se si è interessati   ad essere 
presenti sul mercato non si può, a distanza di sei mesi, aumentare la tariffa contemplando 
la tassa di soggiorno, diventa  rischioso per le strutture stesse, per la loro esistenza in vita 
e non è vero che il turista produce   quando già il titolare della struttura avendo l’ obbligo 
della residenza paga l’ IMU, paga la spazzatura, paga l’ acqua, anche per le persone che 
consumano; ma che cosa ne sapete voi degli  approvvigionamenti   che vengono fatti con 
le autobotti comunali,    non di proprietà comunale ma perché attingono all’ acqua dei 
serbatoi comunali e questo servizio si paga perché a lido per esempio non abbiamo l’ 
acqua potabile; che cosa ne sapete delle spese che sostengono le strutture; che cosa ne 
sapete che la sera Lido Di Noto diventa un deserto così come Calabernardo perchè non 
c’è nessuna iniziativa di intrattenimento per il turista; che cosa ne sapete? e allora di che 
cosa stiamo parlando? stiamo parlando di un regime fiscale, caro Sindaco, subdolo, 
sporco che consentirebbe non solo il controllo della legalità ma quello già si può fare da  
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ùsubito perché Le ho detto che sono 3 i requisiti indispensabili per aprire un’ attività, io l’ 
ho detto ed è verbalizzato:  residenza, obbligo di comunicazione della presenza non 
falsificate  alla questura   perché già c’è un sito preordinato per queste cose  per ultimo 
quello di dichiarare quella parte di introito che serve al Bilancio   familiare ad integrare il 
proprio reddito dichiarato. L’ altro aspetto importante riguarda la stagionalità: non c’è un 
B&B che lavori tutto l’ anno, chi lo fa lo fa forse a proprio rischio perché c’è un problema 
anche di costo di gestione, non crediate che sia una cosa facile. Io per esempio ho 
dichiarato obbligatoriamente la stagionalità: si inizia a marzo e si finisce  a settembre,   
questo è il periodo. non più di 5-6 mesi   per il resto si chiude, resta casa mia, ci abito io e 
finisce lì. Io da ottobre in poi    non prendo più nessuno perché ho già  dichiarato al 
Comune e alla Provincia  la stagionalità della struttura. Allora perché la tassa di soggiorno: 
per incrementare i servizi  o per destinare con questa forma democratica anche qui ci 
sarebbe da ridere perché siamo in campagna elettorale; Lei li ha stabiliti i criteri per la 
formazione di questa Consulta, per l’ impiego e l’ utilizzo delle risorse e la sua 
destinazione?   c’è specificato nel Regolamento come avviene la composizione?   come 
avverrà signor Sindaco, lo dica,  i componenti come saranno scelti? che li nomina?   me lo 
dica e colmi la mia ignoranza. Rispetto a queste cose c’è bisogno di mettere su consulte 
per capire come vanno investiti i fondi per migliorare l’ offerta turistica o l’ offerta dei 
servizi? ma è sotto gli occhi di tutti! basta poco a migliorare e a  rendere più bella questa 
città: problemi di decoro urbano, compresi gli interventi fatti alla villa comunale che tanto 
scalpore hanno suscitato, problemi dei bagni pubblici funzionanti già affidati alla  
cooperativa O.R.O, forse lei non lo sapeva, c’è una certa cooperativa che gestisce la 
pulizia dei bagni   quando la fa, però la fattura la presentano tutti i mesi per la liquidazione, 
la stessa cooperativa che fa servizio di  randagismo.  Allora per tutte queste ragioni mi 
chiedo: siamo a 5 mesi dalle elezioni, siamo   in un periodo  , per i motivi che diceva il 
collega Pagano, che non contempla ad oggi presenze turistiche ma è proprio necessario 
applicare già da  stasera o da domani l’ imposta di soggiorno per l’ anno 2016?   non 
possiamo piuttosto riflettere e riconsiderare ciò che è stato il turismo sino ad oggi in città e 
le sue prospettive?  perché non apriamo  un vero e proprio dibattito attorno a questo tema 
per capire meglio quali possono essere le incentivazioni, gli investimenti,  le aperture e per 
comprendere noi stessi alla fine di un ragionamento più vasto e più complesso se è il caso 
di applicare o meno la tassa di soggiorno. Io per tutti questi dubbi, stasera non mi sento di 
votarla questa imposta  peraltro la legge non mi obbliga di farlo e io non voglio   far venire 
meno anche quello che è lo spirito del legislatore che dà facoltà alle città, alle comunità e 
quindi ai  Consigli  comunali 
 
SINDACO 
Signori Consiglieri. Voglio dare    alcuni piccoli chiarimenti sulle cose che sono state dette   
poc’anzi.  Consigliere Bosco,   sul  discorso di non entrare in merito a quelli che sono i 
processi che hanno visto in questi anni e penso sia oggettivamente inconfutabile una 
maggiore presenza di turismo neanche io le dico molto onestamente di chi sono i meriti o 
meno ma il  fatto che lei possa confutare che da quattro anni a questa parte ci sono circa  
settanta attività in più legate alla ricettività che  hanno aperto i battenti in questo territorio, 
che ci è riconosciuto in maniera generalizzata un’ incremento del flusso turistico nella 
nostra città vuol dire  negare anche l’ evidenza .  Come diceva lei siamo in campagna 
elettorale  e iniziamo a dire le bugie di quelle grosse, di quelle per cui la gente che ascolta 
non può che rimanere sbalordita  in quanto la gente stessa ha potuto verificare durante 
tutti questi anni. Prendo spunto quindi dal fatto che   lei   è un addetto ai lavori anche se la 
gestione del bed e breakfast è di suo figlio per cui è logico che vede la tassa   come un 
aspetto negativo legato   a tutto ciò che si è detto in precedenza e quindi la sua posizione 
non   mi sbalordisce perché è una posizione quasi conflittuale rispetto a quello che 
dobbiamo introdurre così come gli albergatori hanno detto che non erano d’ accordo ma se 
lei agli albergatori, caro Consigliere Pagano, chiede  se sono d’ accordo a pagare la TARI  
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vi diranno che non sono d’ accordo così come  non sono d’ accordo sull’IMU.    Così 
facendo, che  tipo di indicazioni dà in Consiglio comunale, dà indicazioni di coloro i quali 
sono soggetti   predisposti ad un’ attività per la quale la tassa può essere vista come un 
elemento di diminuzione della presenza e questo abbiamo dimostrato   che non è mentre 
invece sono solo soggetti contrari, come è contrario consigliere Bosco per  l’ attività di 
natura ricettiva che svolge il figlio.  Io  non posso    rispondere in tal senso, prendo atto e 
rimango zitto perché solo il silenzio può essere una risposta adeguata così come il silenzio 
è una risposta adeguata alla dignità di tanti ragazzini anche diversamente abili che   per  
portare 10,00 euro a casa lavorano, questi della Cooperativa O.R.O.  caro consigliere 
Bosco, e  puliscono i bagni pubblici. Sono  ragazzi diversamente abili del nostro PDA   e 
prima di parlare si informi  sulle cooperative e su quale attività svolgono,   lo stesso  
sottoscritto ha riscontrato alle 9.00/10.00 di sera il ragazzino accompagnato dal padre che 
lavava i bagni in via  Sergio Sallicano quindi si informi su ciò che avviene nella nostra città 
prima di   parlare   delle attività che svolgiamo.   Mi fermo qua per dire che il suo intervento 
lo trovo assolutamente scontato   in tutti gli aspetti che ha toccato e prendo atto della sua 
decisione perfettamente autonoma e rientra nelle sue     attività. Mi meraviglio però che 
amministratori o quanto meno Consiglieri comunali che conoscono la macchina 
amministrativa non hanno minimamente accennato ad un elemento di una banalità 
mostruosa che fa parte di un contesto che viviamo quotidianamente   da qualche anno   in 
maniera tragica. Tutti parliamo del fatto che da diversi anni i trasferimenti dallo Stato sono 
diminuiti, tutti parliamo che da  diversi anni i trasferimenti della Regione sono inesistenti, 
tutti parliamo   da diversi anni del  tasso di disoccupazione  e della crisi che porta al 50%  i 
soggetti che pagano le tasse, tutti parliamo di tutto e un Amministratore accorto che cerca 
di far pagare le spese di una promozione dello sviluppo turistico ai turisti che vengono per 
risparmiare risorse da investire nel sociale, viene visto come colui il quale vuole diminuire il 
turismo. Ma è vergognoso! è vergognoso che guardiate solamente l’ aspetto legato a quelli 
che sono i paraocchi di una   contestazione politica, tutti parliamo di crisi, di mancanza di 
trasferimenti, di mancanza di quello o di quell’ altro,  si va a cercare quale può essere la 
soluzione per mantenere alto  e dignitoso  il profilo di una città, vuoi per la cattedrale, vuoi 
per  la buonanima di Passarello che abbiamo alle spalle, vuoi  per la cupola, vuoi  per 
questa Amministrazione, vuoi per Valvo, vuoi per  tutti gli amministratori precedenti che 
hanno fatto qualcosa  e per tutti loro  vuole mantenere alto il livello  e l’ immagine che fuori 
da questa città si ha, di una città ben amministrata, di una città ben gestita. ma noi 
facciamoci del male! vogliamo farci del male? facciamoci del male! non sappiamo fare 
niente, non sappiano investire, sprechiamo i soldi, allora abbiamo una visione per cui un 
amministratore dice signori e lo sto facendo in prossimità e lo sto facendo, caro consigliere 
Bosco lei che é esperto, lo sto facendo in un momento in cui si sta andando ad iniziare una 
campagna elettorale, non lo sto rinviando alla campagna elettorale mi sto assumendo le 
responsabilità come amministratore in un momento in cui si sta iniziando una campagna 
elettorale a dire è necessario introdurre la tassa perché se io voglio mantenere alto il livello 
di ricettività di questa città non posso più prendere dalle casse del nostro Comune ma 
devo prendere da un’ altra parte perché le casse del nostro Comune servono per tutte le 
attività che il sociale mi richiede, continuamente giorno dopo giorno e l’ Assessore qui 
presente sa quali sono le esigenze per avviare ovviamente l’assistenza domiciliare 
integrata, per avviare tutti i progetti di cofinanziamento con la L.328/00 per avviare tutto il 
sistema che riguarda la disabilità, che riguarda chi ha bisogno di interventi, degli anziani 
delle nostre scuole e quant altro. Quindi ci sono delle priorità e questa Amministrazione ha 
deciso che se queste sono priorità interessano i nostri concittadini i soldi per tenere 
almeno ad un certo livello dignitoso lo sviluppo turistico di questa città deve venire 
dall’imposta che ben venga questa opportunità che ci ha dato la legge che il governo di 
una città possa decidere dove poter prendere altre risorse, che li prenda dall’imposta di 
soggiorno e abbiamo detto e li abbiamo declinati tutti i valori aggiunti che questa tassa con  
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possibilmente dei punti di debolezza, quale potrebbe essere qualcuno che arriva a due 
persone che ovviamente non voleva andare in un bed and breakfast qua ci devono pagare 
cinque euro dieci euro in più dopo quattro giorni e vanno in un altro posto. Per i 10 € no 
consigliere Bosco non mi dica queste cose lei ha una struttura, lei ha una struttura 
meravigliosa che da in un mare bellissimo, posizionata in maniera splendida lei stesso ma 
ha detto che quelli che vengono ovviamente nel momento in cui si alzano la mattina non 
solo hanno tutta una serie di servizi di eccellenza, perché grazie a Dio lo anche l’ho anche 
testato della struttura e quindi le cose fatte in casa, l’affabilità di chi lavora nel bed and 
breakfast, i prodotti genuini, il sole il mare la spiaggia… no se ne vanno in un sottoscala ad 
Avola perché si paga la tassa di soggiorno a Noto. Ma cosa mi vorreste raccontare? Ma di 
che cosa state parlando? Oppure arrivano carovane con autobus che vanno negli alberghi 
dove sono questi alberghi ad Avola? Ma dove sono questi alberghi a Rosolini? Ma dove 
sono questi alberghi a Pachino? Ma dove sono? E allora fate una bella disamina del 
territorio, vediamo quali sono i soggetti che possiamo perdere con la tassa di soggiorno, 
sicuramente qualcuno che aveva già deciso di andare in un sottoscala, ma chi dà servizi 
aggiuntivi abbiamo finestre nel barocco, abbiamo finestra sulla cupola, abbiamo finestra 
sul mare, abbiamo finestre che rappresentano la nostra città e io per 10 € me ne vado nel 
sottoscala ma finiamola, ma cerchiamo di essere seri approcciamo la campagna elettorale 
quando lo dobbiamo approcciare parliamo di elementi che possono essere veramente 
elementi che portano valore aggiunto alla discussione che stiamo affrontando in questo 
momento e poi caro oratore Pagano questo è un Consiglio Comunale che sta affrontando 
un argomento importante impegnativo, lei ha fatto una disamina a 360° dicendo una 
carovana, autobus altro che minibus autobus di inesattezze. Il minibus che tutti i bambini 
sanno che sono omologati per i bambini per andare a scuola e che abbiamo ovviamente 
gli autisti che servono per andare a scuola si usano per i turisti I minibus? Che non sono 
omologati per le persone adulte si utilizzano per i turisti, la “scuola bus” di demagogia 
politica viene utilizzata per i bambini invece per quelli grandi e poi si parla degli uffici, degli 
istituti di cultura delle ambasciate ma chi si è accollato i costi per fare i vari gemellaggi con 
il Giappone, con la Russia, con ovviamente la Catalogna e quant’altri. Chi sono stati i 
nostri interlocutori Consigliere Pagano? Sono stati i direttori degli Istituti di cultura sono 
state le ambasciate che ci hanno accolto a braccia aperte si sono accollati i costi 
dell’organizzazione, delle loro trasferte ma di che cosa sta parlando? Lei non conosce 
minimamente l’attività di questa Amministrazione e Consigliere Veneziano lei è un giovane 
candidato a Sindaco e mi dice che la tassa di soggiorno deve servire per pagare la gita 
dell’amministrazione in Giappone, ma lei se rappresenterà questa città andrà a 
rappresentarla e che fa con la tassa di soggiorno si sta pagando la gita? lei va a fare una 
gita va a rappresentare dignitosamente la città va a interloquire a relazionarsi a 
organizzare processi che possono portare turismo in città o si va a fare la gita. Ma di che 
cosa stiamo parlando? Quando ovviamente si parla e si prende una sorta di enfatuazione 
di un processo politico per cui uno si sente che può parlare di tutto o si sente di avere 
un’esperienza in un campo e può dare indicazioni che io vorrei vedere scritte lei é 
consigliere comunale non so da quattro anni e mezzo, io non ho mai letto una sua 
proposta che possa essere nella direzione di migliorare qualcosa in questa città, io ho 
solamente visto situazioni per cui lei ha deciso di venire o di non venire in Consiglio 
Comunale e di fare quello che ha voluto, giocando spesso anche con ovviamente realtà 
per cui in un giorno la decideva in un altro modo, in un giorno la decideva in un altro, 
quindi sotto questo punto di vista consigliere Pagano non faccia nessun tipo di situazione 
per cui lei può dire quello che noi dovevamo  o potevamo fare. Noi abbiamo fatto tutto 
quello che ha detto lei, noi per organizzare bene quello che abbiamo organizzato e che ha 
portato i risultati che siamo riusciti a portare attraverso un processo che le sembra stupido 
ma è un processo in cui la città viene conosciuta attraverso ovviamente la stampa di quel 
Paese, siamo usciti su tanti giornali e su tanti settimanali di quel Paese che abbiamo  
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ospitato, la promozione delle televisioni locali, le referenze di chi è stato qua e quant’altro. 
Noi siamo riusciti ad internazionalizzare un progetto dell’ Infiorata che era un progetto 
ormai morto sotto questo punto di vista e tutte le iniziative di carattere culturale di 
spettacoli e di iniziative che hanno visto la città per la Sicilia intera, anche con la presenza 
nelle fiere del turismo, dove diamo man mano siamo riusciti a coinvolge altre comunità che 
hanno visto protagonista la città di Noto e la Sicilia anche dove non c’era presente la Sicilia 
intera, quindi sotto questo punto di vista le azioni e le attività fatte in questi anni sono stati 
di grande promozione del territorio, si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio, si 
poteva fare non so come si poteva fare ma questo lo abbiamo fatto e quindi andare a fare 
una sorta di situazione per cui oggi noi abbiamo lavorato sul turismo non siamo riusciti a 
fare bene perché non abbiamo realizzato nessun bagno pubblico in più, tra virgolette, 
fermo restando la presenza magari insufficiente dei bagni pubblici mi pare ovviamente una 
cosa molto riduttiva, ma molto riduttiva, mi sarei aspettato qualcosa di molto più grande, 
perché se voi mi dite, oggi mi confermate, al di là di tutte quelle che sono le demagogie 
possibili ed immaginabili, che questa città in quattro anni per la cupola non ha avuto un 
incremento turistico, fino all’ altro ieri confermato dalla Confesercenti, se voi andate per i 
bar per tutte le attività e i ristoranti e le pizzerie di Noto e chiedete ai ristoratori com’ è 
andata la stagione se sono soddisfatti vedrete cosa vi raccontano. Quando chiedete al 
turista vi dice che la città, almeno del centro storico, è pulita tenuta bene e quant’altro e dà 
un’ immagine di città bene amministrata, beh allora se tutto questo non è vero se tutto 
questo fa parte della mia fantasia, se tutto questo é una situazione che mi invento in 
questo momento di grande esaltazione, beh allora non ho capito niente. Ma non è come 
dite voi, non è come dite voi perché noi oggi siamo riusciti a portare questa città in una 
situazione che è quella di una città apprezzata, di una città turistica molto apprezzata in 
Italia e nel mondo, di una città conosciutissima a tutti i livelli e a tutte le latitudini, 
conosciutissima, perché si sono verificate certe situazioni legate a fattori esogeni e si sono 
verificate altre situazioni che sono state attività di promozione di questa Amministrazione, 
attività che hanno permesso a questa Amministrazione di far conoscere la nostra città. 
Quindi sotto questo punto di vista dite se siete d’accordo o non siete d’accordo sull’ 
imposta di soggiorno, non fate di tutte queste elugubrazioni mentali per dire poi che non 
siete d’accordo, siamo d’accordo non siamo d’accordo, ma non l’ interpellare i diretti 
interessati perché non ha interpellato un qualsiasi cittadino e gli dice ma lei è d’accordo 
sulla tassa di soggiorno invece di interpellare i quattro referenti di strutture che non pagano 
manco le tasse. Detto questo dicevamo ci sono due punti importanti l’articolo 1 al punto 3, 
così la gente comprende e concludiamo, al punto tre dice: “Chi deve gestire soldi”. 
Consigliere Bosco questa sorta di Commissione definiamola in questo modo di Consulta 
come definita per l’ imposta di soggiorno c’è il Sindaco è individuato il Sindaco per ora ci 
sono io quando non ci sarò io c’è ne sarà un altro. Assessore al turismo e ci sarà se non 
eliminano gli assessori. Presidente della Commissione Bilancio presidente della 
Commissione cultura e turismo responsabile del settore turismo, responsabile settore 
sviluppo economico, finora sono tutte individuabili questi soggetti, penso di s, hanno 
incarico ufficiale e sono individuati un rappresentante della Camera di Commercio signor 
presidente delle Camere di Commercio riunite Siracusa Ragusa Messina vogliate 
designare un rappresentante della Camera di Commercio per la consultazione eccetera. 
Arriverà un rappresentante dell’ associazione Noto albergatori siete quattro gatti speriamo 
che domani questi signori vogliono far parte in modo che diventano gruppo di forza e 
determinano le scelte dell’ associazione albergatori questa democrazia non è che puoi 
decidere le sorti di una città e per restare del tutto albergo e non di interessa niente di ciò 
che accade. Iscriviti all’ associazione voti fai parte del direttivo, fai parte di del gruppo che 
prendono le decisioni e poi partecipi alla promozione del turismo come hanno fatto questi 
che hanno messo i soldini insieme al Comune di nuovo. Questi signori hanno messi soldini 
per promozionare il nostro territorio mentre quegli altri signori non hanno messo un bel fico  
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secco per promozionare il nostro territorio da quando c’è questa Amministrazione. Zero 
euro diceva qualcuno zero euro. Un rappresentante dei tour operator, ovviamente si fa una 
richiesta ufficiale nell’elenco  dei tour operator ufficialmente iscritti all’ albo e si crea 
ovviamente un rappresentante duro perché opera in queste aree, un rappresentante delle 
guide turistiche idem c’è la leggo delle guide regionale si fa una richiesta delle guide 
turistiche di danno un rappresentante e rientra nel contesto un rappresentante dei bed and 
breakfast be visto che ci sono cose da ragionare che riguardano tutti questi bed and 
breakfast che fa non riescono a mettersi insieme per determinare delegare qualcuno che 
conosce quelle che sono le problematiche tipo quelle che ha evidenziato il consigliere 
Bosco sicuramente sì un membro in rappresentanza di ogni associazione di categoria che 
annovera attività legate al turismo l’ agricoltura commercio, cioè abbiamo allargato a tutti 
cioè i soldi vengono gestiti da tutte queste persone e che cosa deve essere fatto con i 
soldi: sviluppo degli itinerari tematici e dei Circuiti di eccellenza anche in ambito 
intercomunale con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale eccetera 
ristrutturazione per esempio di adeguamento delle strutture e dei servizi destinata alla 
soluzione turisti con particolare riguardo all’ innovazione tecnologica gli interventi 
ecosostenibile progetti relativa turismo accessibile, interventi di manutenzione e recupero 
dei beni culturali e paesaggistici, sviluppo di punti di accoglienza ed informazione di 
sportelli di concitazione per i turisti, finanziamento di azione di marketing turistico interventi 
promozionale da realizzarsi direttamente collaborazione con regioni e altri enti, 
incentivazione di progetti e di manifestazione volta a favorire soggiorno di giovani famiglie 
ed anziani presso strutture ricettive ubicate nel territorio comunale durante i periodi di 
bassa stagione, la destagionalizzazione, interventi destinati alla formazione e all’ 
aggiornamento delle figure professionali operante nel settore turismo con particolare 
attenzione allo sviluppo dell’ occupazione giovanile, finanziamento delle maggiori spese 
connesse ai flussi turistici in particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul 
territorio, finanziamento di interventi per il miglioramento del decoro urbano, iniziative tese 
a incentivare e migliorare trasporta incrementare collegamenti nel territorio, finanziamento 
di progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzione 
fotografiche e cinematografiche, finanziamento di progetti legato all’ intrattenimento allo 
spettacolo attività culturale aventi ricadute in termini turistici, promozione valorizzazione di 
manifestazioni tradizionale di identità del città. Per le iniziative che sono quelle di sviluppo 
dei punti di accoglienza di finanziamenti e quant’ altro non meno del trenta per cento dell’ 
incasso dell’ imposta. Non c’è un euro che è distolto per fare altre cose è tutto sul turismo 
e chi decide fermo restando questo trenta per cento e nell’ ambito del trenta per cento nei 
singoli interventi decide questa Consulta dove all’ interno ci sono tutti addetti ai lavori quelli 
che ne sanno come Pagano quindi sotto questo punto di vista abbiamo due idee di fondo 
l’idea di fondo di far gestire i soldi a chi sa gestirli nell’ ambito del turismo ovviamente e noi 
ci siamo pure perché non siamo secondi a nessuno perché siamo l’ Amministrazione ci 
assumiamo sempre la responsabilità dello sviluppo dalla città noi e chi verrà quindi ci 
siamo noi ci sono gli addetti ai lavori ci sono i portatori di interessi insieme si va a trovare 
la quadra anno dopo anno si programma quel gettito viene investito anche che dieci mila 
euro viene gestito in quelle situazioni. Allora queste primo obiettivo dare passare la palla 
agli addetti ai lavori con l’ Amministrazione che comunque la a dare gli indirizzi. Togliere 
dal bilancio comunale gli impegni importanti che derivano da questa promozione perché 
noi siamo ormai ad un livello di sviluppo del turismo per cui non possiamo tornare indietro 
dobbiamo quantomeno mantenere il nostro livello per mantenere il nostro livello dobbiamo 
continuare a investire e quindi siccome le risorse sono sempre più scarse dobbiamo 
tornare ad investire trovando le risorse fuori dalla fiscalità comunale, come si trovano fuori 
applicando questa bassa e aggiungendo alla bassa quella prevista dalla mia ordinanza per 
quando riguarda i bus turistici. Sotto questo punto di vista noi stiamo riorganizzando in un 
momento in cui si stanno, come diceva il consigliere Bosco, attivando processi legati al  
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rinnovo dell’ Amministrazione. Noi  abbiamo questo coraggio è impopolare non piace a tutti 
non piace a nessuno ce ne assumiamo le nostre responsabilità è impopolare questa tassa 
lasciateci l’ impopolarità ma la convinzione che stiamo facendo qualcosa che serve a 
questa comunità che serve a questa città che serve anche a riequilibrare quelli che sono 
gli investimenti fra il settore del turismo e il settore sociale che è un settore altrettanto 
importante la nostra comunità.  
 

PRESIDENTE 
 

grazie signor Sindaco hanno chiesto di intervenire il Consigliere Veneziano poi il 
Consigliere Pagano e poi il Consiglio a Bosco. 
 
VENEZIANO  
grazie Presidente a proposito di inesattezze, signor Sindaco all’ articolo tredici le 
disposizioni transitorie finale visto che avete fatto riferimento al Comune di Siracusa  e 
avete copiato il Regolamento fa riferimento come data di applicazione al periodo dell’ 
applicazione del comune di Siracusa il periodo dal primo al trentuno dicembre due mila e 
tredici questo ovviamente copiando il Regolamento di Siracusa perché avete preso proprio 
ad esempio il Regolamento di Siracusa. Copiando i regolamenti degli altri Comuni 
succede, basterebbe rileggere. Sulla questione della fiscalità questa signor Sindaco è una 
tassa che ricade sui nostri imprenditori. Il fatto che diminuiscono i trasferimenti della 
Regione e dello Stato non implica necessariamente l’ aumento delle tasse, questa è la 
vostra impostazione la nostra impostazione diversa. L’ aumento delle tasse è un danno per 
l’ economia della città. Ovviamente c’è un altro modo per andare contro a questo a questo 
problema il risparmio, risparmiando noi non siamo un Comune chi ha risparmiato la spesa 
e in continuo aumento lo rilevano anche i bilanci che abbiamo approvato lo rilevano anche 
le note che ci manda la Corte dei Conti quindi anche invece di aumentare le tasse invece 
di aumentare la fiscalità che ricade sui nostri imprenditori, perché la tassa che pagano i 
turisti ricade sulle spalle dei nostri imprenditori, ovviamente noi dovremmo pensare per 
garantire i servizi essenziali di ridurre la spesa, quindi intanto tra gli emendamenti vi invito 
a sistemare la data. Non c’è nessuna vergogna signor Sindaco a pensarla in maniera 
diversa rispetto all’ Amministrazione non siamo contrari alla questa scelta politica di questa 
Amministrazione di mettere la tassa di soggiorno non c’è le statistiche le vedremo avanti 
perché ogni territorio alle sue peculiarità, non possiamo fare la statistica con Siracusa 
Taormina o con altri post, lei parlava di settanta di attività commerciali che sono nate nel 
territorio senza tassa di soggiorno potremmo verificare fra qualche anno se questa tassa di 
soggiorno ha inciso negativamente su questa tipologia di attività. Senza regime di tassa di 
soggiorno non abbiamo avuto questo tipo di incremento, verifichiamo fra qualche anno con 
la tassa di soggiorno quale tipo di statistica potremmo mettere. Questa e il punto di vista 
non c’è nessuna vergogna siamo orgogliosi di essere contro la tassa di soggiorno 
 

PRESIDENTE 
 

 grazie consigliere Veneziano, ha chiesto di intervenire il Consigliere Pagano ne ha facoltà 
 
PAGANO  
 sì signor Presidente grazie collega di lavoro lei mi critica perché non ho proposto 
argomenti concreti ma io credo di averli esposti gli argomenti concreti dare la possibilità al 
Comune di incassare direttamente la tassa sui bus dare la possibilità a otto famiglie di 
trovare un lavoro, i nominativi li vada prendere all’ Assessorato ai servizi sociali è un 
investimento permanente sul territorio, il software non è un investimento che dura nel 
tempo. Io  non è che Le ho detto che sono contro la tassa di soggiorno, ho  detto che è un’  
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alternativa basata la tassa di soggiorno sarebbe fa parte fa pagare l’ ingresso del bus che 
in proporzione nell’ arco dell’ anno sono più presenti rispetto ai singoli visitatori che 
visitano la una città. Lei non mi può negare che il Turismo è mordi e fuggi questo lo 
sappiamo si faccia una passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele non trova nessuno. 
Dopo le diciannove e trenta se lei si fa la passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele non 
c’è nessuno. Hanno avuto contatti con Paesi di tutto il mondo, hanno fatto conoscere la 
nostra città da sollevante fino alle Terre del Fuoco perché non è avvezzo alla geografia 
sarebbe la parte sud del Cile ma quale ricadute hanno avuto sulla città queste promozioni, 
io che per necessità per portare la pagnotta casa mi vedo ogni anno costretto a contattare 
tutti gli alberghi che insistono sul territorio non uno straccio di contratto hanno portato sul 
territorio anche perché in maniera specifica sul Giappone non abbiamo le strutture di 
accoglienza  non li abbiamo le strutture. Perchè siamo andati in Giappone se non abbiamo 
le strutture. Lei  signor Sindaco purtroppo non ha il vantaggio di una cultura classica non è 
conoscitore della storia e le porto un breve esempio quando il piccolo stato del piemontese 
decise con Camillo Benso Conte di Cavour di unire l’ Italia. Fatto questo sì pose alla ribalta 
internazionale invitando un battaglione di Bersaglieri durante la campagna di Crimea e 
diede la possibilità di farsi conoscere e di sedere al tavolo della pace di Parigi. Torniamo a 
noi questo non è stato fatto ce ne siamo andati in Crimea e  Giappone ma a casa nostra 
non abbiamo preparato nulla forse il nostro non sa che il turismo giapponese prevede dei 
parametri turistici diversi da quelli che sono i parametri turistici europei non lo sa. 
Giustificabile è normale ha una cultura economica più che classica e turistica. Ma non 
giustifico chi queste li doveva sapere. Quando uno incomincia a pensare a una idea di 
promozione la prima cosa che deve fare è capire se la destinazione finale del turista che 
raccolgo all’ estero abbia tutte le potenzialità che quel tipo di turista richiede. Questo prima 
di partire bisognava fare dopodiché avendo la valigia pronta con tutti quello occorre 
sarebbe stato opportuno chiamare qualche tour operator internazionale e dire ma se vado 
in Giappone cosa prendo, in Italia questi in che  percentuale ci vanno e quando vengono in 
Italia chi li dirige quale destinazione hanno . Colleghi questo non è stato fatto è stato fatto 
armiamoci e partite. Posso giustificare l’ idea della Catalogna ma anche lì ho chiamato il 
direttore commerciale del Weiling nessuno l’ha chiamato per dire cosa si può fare perché 
invece non pensiamo che sulla rivista di bordo che sta li per mesi non metto  delle 
diapositive sull’infiorata o una piccola  storia sull’infiorata. Non l’hanno fatto per un motivo 
solo perché non se li fila nessuno. Così si incomincia a fare promozione, così si fece nel 
lontano novantanove ci fu prima una campagna pubblicitaria a bordo della Meridiana ’ per 
tre mesi, così  come è intervenuta due mesi fa sulla città proponendo delle tariffe nord e il 
sud del sud e nord nel periodo di bassa stagione, è venuto a parlare con il nostro primo il 
direttore commerciale della Meridiana erano pronte delle tariffe da novanta euro a tratta 
che dovevano destagionalizzare il turismo, per usufruire delle tariffe bastava vere un 
buono di una qualsiasi ricettività turistica. Non è stato fatto niente. Lo hanno  da un’ altra 
parte. Chiudo signor Sindaco complimentandomi per la riuscita viaggio degli anziani.  
 

PRESIDENTE 
 

 grazie consigliere Pagano ha chiesto di intervenire il consigliere Bosco ne ha facoltà 
 
BOSCO 
 grazie signor Presidente tutti colleghi Consiglieri signor Sindaco e signori Assessori mi si 
darà atto come qualsiasi argomento portato sino ad oggi in Consiglio comunale ho cercato 
sempre quella che poteva essere la posizione migliore nell’ interesse della città, ho cercato 
sempre di esternare posizione con grande equilibrio cercando soprattutto di mantenere, 
caro Sindaco un profilo molto basso volutamente basso, nel senso che non ho mai voluto 
innescare la polemica e se qualche critica a volte ho fatto su determinate proposte di atti  
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deliberativi l’ho fatto sempre con un senso altamente propositivo e costruttivo sicuramente 
costruttivo, mi dà fastidio voglio dire pesantemente stavolta perché non accetto lezioni da 
nessuno su questi argomenti di morale che sia stato frainteso il mio intervento. Caro signor 
Sindaco io le davo soltanto testimonianza diretta di quella che è un’ esperienza vissuta sul 
campo e stia tranquillo e certo non sul bordo no mai il voto al Consiglio comunale su un 
qualsiasi atto ad esperienze personale familiare. La mia è una valutazione politica ho detto 
la città ancora bisogno di crescere culturalmente e anche sotto il profilo turistico, introdurre 
ora una tassa di soggiorno la ritengo una scelta sbagliata politicamente sbagliato per le 
cose che citava a proposito della costituzione di questo Comitato di coordinamento di 
controllo e di indirizzo fermo restando la disponibilità dell’ Amministrazione per quanto 
riguarda la gestione di questo paventato diciamo così introito appartiene ad un futuro che è 
dietro le porte così come un futuro che dietro la porta appartengono tutte le riflessioni 
politiche che mi consente a dire ad oggi non ho voluto e non voglio completamente 
esternare. Mi riprometto di farlo caro signor Presidente dal primo gennaio due mila sedici 
allorquando lo scriva la scrivo a questa data perché è importante lascio dal primo gennaio 
due mila sedici dopo che avrà avuto modo di ascoltare tutti i propositi che ascolto in giro e 
tenuto conto soprattutto di un dato avaro con collega Frasca caro signor Sindaco. Io vivo la 
città perché veda anche questa non posso consentire ad altri di dirlo io la città sono fra 
quelli che la vivo e la vivo soprattutto cercando di comprendere le ragioni dalla parte di 
partecipazione democratica e civile dei cittadini cosa che manca a tutt’ oggi dall’ altra 
cercando di comprendere le ragioni di un’ opinione che può essere politica. Che nessuno 
cerchi di travisare il mio voto politico sull’ atto deliberativo che è contrario rispetto ad 
esperienze che ho voluto a raccontare vissute sul piano personale. Non lo consento a 
nessuno perché siccome conosco i soggetti con i quali interloquisco a  voi tutti verrà facile 
poter dire che Bosco ha votato contrario perché se  passa il voto favorevole sulla tassa mi 
creda la pagherò io un euro di incremento sulle tariffe e ho pregato mio figlio di non 
applicare. Ci sarà un altro Consiglio a giorni e lo abbiamo già stabilito ieri sera giorno nove 
grazie anche all’ indicazione del Presidente che ci dava su un’ ipotesi del data concordata 
con il commissario che poteva essere quattordici grazie alla disponibilità di altri colleghi 
capogruppo il Consigliere abbiamo anticipato anche rispetto a quella presunta data.  
Giorno nove ci sarà il Consiglio comunale sul Bilancio preventivo di quest’ anno che ormai 
sta per chiudersi. Se mi consente mi si consentirà ecco all’ interno di quell’ approvazione 
del bilancio preventivo incominceremo a fare qualche riflessione politica sicuramente più 
profonda di come abbiamo fatto questa sera sicuramente più profonde che potrà servire 
caro Sindaco che potrà servire potrà essere utile a tutta quella sorta di presentazione della 
stagione prossima elettorale. Anch’ io sono convinto che attraverso gli accorgimenti serie 
su un piano di priorità e di scelte e possibile da una parte risparmiare e dall’ altra parte 
continuare ad investire  
 

PRESIDENTE 
 

 grazie consigliere Bosco ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi procediamo 
alla votazione, prima votiamo gli emendamenti proposti e ne da lettura. Alla fine comunica 
che l’emendamento riporta il visto del dirigente del settore ottavo geometra Ricupero, fa la 
verifica degli  scrutatori nella persona del consigliere Pennavaria del Consigliere Sessa e 
del Consigliere Scatà 
 

IL PRESIDENTE 
Mette in votazione l’emendamento, che dà il seguente risultato: 
Presenti 17  consiglieri 
Assenti 3 (Pintaldi, Burgaretta e Ferrero) 
11 voti favorevoli  
 
5 voti contrari (Cutrali, Trombatore, Bosco, Pagano, Veneziano ) 
1 astenuto ( Figura ) 
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IL PRESIDENTE 
 
Pone in votazione la proposta di regolamento come emendata e che dà il seguente 
risultato 
11 voti favorevoli  
5 voti contrari (Cutrali, Trombatore, Bosco, Pagano, Veneziano ) 
1 astenuto ( Figura ) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 4 del Dlgs 23 del 14 marzo del 2011 attribuisce ai Comuni capoluogo 
di Provincia, alle unioni dei Comuni ed ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 
turistiche o città d'arte la facoltà di istituire un imposta di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale da applicare secondo criteri di 
gradualità in proporzione al prezzo fino a 5 euro a notte; 
TENUTO CONTO che i Comuni che rientrano in questa casistica possono istituire la tassa 

anche attraverso un regolamento in cui a possibile prevedere i casi di esenzione e riduzioni 
per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; 
CONSIDERATO che Noto e una città a vocazione turistica inserita nel piano di settore di cui 
al decreto dell'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo del 28 agosto 
del 2010 e quindi rientra fra quelle località in cui la legge prevede che possa essere istituita 
la tassa di soggiorno; 
CONSIDERATO che lt gettito relativo all'imposta di soggiorno a destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, 
nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei Beni culturali ed ambientali 
locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali; 
CONSIDERATO che nella proposta di regolamento e previsto anche che un apposito 
organismo, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con 
funzioni consultive e propositive, definisce gli scopi da raggiungere con l'imposta; 
RITENUTO di proporre, sulla base della normativa vigente, l'istituzione dell'imposta di 
soggiorno stabilendo altresì la misura della contribuzione a carico dei soggiornanti e di 
approvare 1'allegata proposta di regolamento che stabilisce le modalità applicative e 
prevede i casi di esenzione e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di 
tempo 
RITENUTO inoltre di stabilire che 1'applicazione dell'imposta decorrere dall'esecutività 
della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento; 
TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge 

finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Verbale del 30/09/2015 della riunione con cui sono stati sentiti i rappresentanti di 
categoria; 
VISTA la delibera n. 234 del 22/10/2015, esecutiva, con cui la Giunta Municipale ha 
proposto al Consiglio Comunale il presente atto 
VISTO il testo unico Dlgs 267/2000  
 

DELIBERA 
 

Di istituire la tassa di soggiorno e approvare il relativo regolamento, in cui si stabiliscono la 
misura della contribuzione a carico dei soggiornanti, le modalità applicative, i casi di 
esenzione e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, nonchè 
la data . di inizio dell'imposizione decorrente dall'esecutività della presente deliberazione 
del Consiglio comunale. 
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Re g o l am e n t o  su l l ' i mp o s ta  d i  so g g i o rn o  

 
Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 
 
1. II presente regolamento è  adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 
dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di 
soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011. 
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli 
obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di  
inadempimento. 

3. Il presente regolamento istituisce, altresì, un tavolo tecnico permanente denominato 
"Consulta per l’'imposta di soggiorno" con funzioni consultive e propositive e senza oneri per il 
Comune, presieduto dal Sindaco e composto da: 

• Sindaco (o suo delegato);  
• Assessore al turismo (o suo delegato);  
• Presidente Commissione Bilancio(o suo delegato);  
• Presidente Commissione Cultura e Turismo(o suo delegato); 
• Responsabile settore Turismo; 
• Responsabile settore Sviluppo Economico; 
• Un rappresentante della Camera di Commercio; 
• Un rappresentante dell’ “Associazione Noto Albergatori"; 
• Un rappresentante dei Tour Operator; 
• Un rappresentante delle guide turistiche; 
• Un rappresentante dei B&B;  
•  Un membro in rappresentanza di ogni associazione di categoria che annovera  attività 

legate al turismo, all'agricoltura o al commercio; 
 
La Consulta, in fase di programmazione annuale, definisce ed identifica gli scopi da raggiungere 
con l’imposta di soggiorno, proponendo progetti ed iniziative, valutando il raggiungimento degli 
scopi degli stessi. La Consulta svolge altresì il compito di "Osservatorio sul turismo locale". 
La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario e in ogni caso 
almeno  2 volte l’anno, o su richiesta di almeno il 50% dei componenti degli organismi di 
rappresentanza. 

 
Articolo 2 

����Istituzione e presupposto dell'imposta 
 
1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti 
nel bilancio di previsione del Comune di Noto, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e 
recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali, ed in 
particolare relativamente a: 

a. sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, 
con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e 
seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 

b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con 
particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed ai progetti 
relativi al turismo accessibile; 

c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti 

 

CITTADI NOTO 

Patrimonio dell'Umanità 
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nel territorio comunale rilevanti per 1'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed 
adeguata fruizione; 

d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti; 
e. finanziamento di azioni di marketing turistico e/o di invertenti promozionali da realizzarsi 

direttamente e/o in collaborazione con la Regione ed altri Enti ; 
f.  incentivazione di progetti e di manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed 

anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassi 
stagione; 

g. interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel 
settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile; 

h. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad 
eventi specifici programmati sul territorio; 

i. finanziamento di interventi per il miglioramento del decoro urbano; 
j. iniziative tese ad incentivare e migliorare i trasporti e incrementare i collegamenti nel territorio; 
k. finanziamento di progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzioni 

 fotografiche o cinematografiche anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori    
 locali;  

l.     finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e alto spettacolo o ad attività culturali, aventi 
ricadute in termini turistici; 

m.  promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.  
2. Per le iniziative di cui ai punti: d,e,f,g,j sarà destinato non meno del 30% del gettito incassato con 
detta imposta. 
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del 
Comune di Noto, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi. 

 
Articolo 3 

Soggetto passivo 
 

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Noto, che pernottano nelle strutture 
ricettive di cui al precedente art. 2. 

 
Articolo 4 

Misura dell'imposta 
 

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 4 del D. 
lgs. n.23 del 14 marzo 2011.02. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive 
come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle 
medesime, nonchè del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and 
breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione 
articolata in "stelle". 

 
Articolo 5 
 Esenzioni 

 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di  soggiorno: 
 

a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e i maggiori di anni 75; 
b. gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza 

continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all'art. 
3 comma 3 della L. 104/92;  

c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di  
un accompagnatore per paziente; i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto   
anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone   
per paziente; per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente e gli accompagnatori, dovranno - ai  
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. – dichiarare che il soggiorno presso la  
struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla   
necessità di prestare assistenza al predetto paziente; 

d. gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale; 
e. gli studenti universitari fuori sede iscritti al CUMO sede di Noto;  
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f. gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione a supporto; 
g. I soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima  

dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha 
 efficacia fino al 31/08/2016; 

h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e 
per accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

i. gli atleti tesserati, componenti di società sportive che partecipano a tornei federali svolti nel 
comune di Noto, previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di 
appartenenza indicante la competizione per la quale la presenza è richiesta; 

j. i soggetti che alloggiano presso gli ostelli della gioventù;  
k. gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonchè del corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e delle Protezione Civile che soggiornano per motivi di servizio; 
l. i soggetti ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive, al fine di promuovere le attività 

turistiche e le offerte di settore a beneficio delle stesse, a partire dal primo gennaio 2016 e per 
un limite massimo di 12 pernottamenti per anno solare per struttura. 

 
Articolo 6 

Versamento dell'imposta 
 

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore 
della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 0 2. Il gestore della struttura ricettiva 
effettua entro il quinto giorno del mese successivo al pernottamento il report della ricezione delle 
somme relativa al mese precedente ed entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre il 
versamento al Comune di Noto dell'imposta di soggiorno dovuta, con le seguenti modalità : 

a) mediante bonifico bancario codice IBAN:IT98H0200884740000300024430;  
b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale. 
     “L’attività di gestione dell’imposta di soggio rno, report di controllo, rendicontazione, 

trasmissione dati, ecc., avviene attraverso uno spe cifico software fornito gratuitamente 
dall’Ente” 

. 
Articolo 7 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 
 
1. I soggetti gestori delle strutture recettive sono responsabili degli obblighi strumentali che si rendono 
necessari al versamento dell'imposta da parte dei soggetti interessati e, segnatamente, degli obblighi di 
seguito indicati.  
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Noto sono tenuti a informare, in appositi 
spazi i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 
3. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il sedicesimo giorno del mese 
successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il 
relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta 
dovuta e gli estremi del versamento della medesima. 
4. La dichiarazione e relativa rendicontazione è effettuata utilizzando il software fornito dall’Ente e 
trasmessa  al medesimo nei tempi indicati al superiore punto 3. 
 

Articolo 8 
Controllo e accertamento imposta 

 
1.  Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonchè 

della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7. 
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero 

dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e 
documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati at Comune. 

3. Ai fini  dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
 
 



25 

Articolo 9 
Sanzioni 

 
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base 
dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 
471, n.472 e n. 473, nonchè secondo le disposizioni dell'art. 8.02. Per 1'omesso, ritardato o parziale 
versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposto non 
versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione 
della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articoli 9, 16 e 
17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore 
della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro ai sensi 
dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della 
sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della 
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 
7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di 
cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 

Articolo 10 
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme accertate dal Comune di Noto a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro 
il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato 
emesso provvedimento di sospensione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602 e successive modificazioni. 

 
Articolo 11  
Rimborsi 

 
1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo 
può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da 
effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati 
nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. 
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può 
essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da 
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta 
per importi pari o inferiori a euro venti. 
3. “Ai titolari delle strutture ricettive è riconos ciuto un rimborso omnicomprensivo 
forfettario delle spese sostenute per la riscossion e dell’imposta, pari al 2% da calcolare 
sull’importo totale dell’imposta incassata trimestr almente. Il riversamento deve avvenire 
al netto del suddetto rimborso”. 

 
 

Articolo 12 
Contenzioso 

 
1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

 
Articolo 13 

Disposizioni transitorie e finali 
 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della 
deliberazione di approvazione del presente regolamento.  



26 

 2. In sede di prima applicazione, la superiore imposta decorre dal 1 gennaio 2016 e gli 
obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento 
dell’imposta di soggiorno di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si  considerano 
assolti se effettuati entro il 15 maggio 2016. 
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Regolamento sull'imposta di soggiorno 

Tariffe 

Strutture alberghiere (hotel, villaggi, residenzetur-alberghiere, etc) 

1/2 stelle 1,0 € 

3/4 stelle 1,5 € 

5 stelle 2,0 € 

Strutture extralberghiere (B&B, Affittacamere, Agriturismo, case vacanze, casa per 
ferie, etc) 
 
 

Tutte le tipologie 
 

1,0 € 
 

Strutture ricettive all'aria aperta(Campeggi, Aree di sosta, etc) 
 
 

Tutte le tipologie 
 

1,0 € 
 

  
Al fine di favorire la destagionalizzazione, durant e i mesi di gennaio, 
febbraio e novembre gli importi di cui sopra sono r idotti del 50%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CITTADI NOTO 
Patrimonio dell'Umanità 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                    f.to SCATA’                                                                                  f.to CARTELLI 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 04/12/2015 

e fino al 18/12/2015  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
04/12/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 04/12/2015 al 18/12/2015 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 


