
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   
   

N° 112 del Reg.  
 
Data  14/11//2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

MOZIONE DI  INDIRIZZO PER L’ISTITUZIONE 
TASSA DI SOGGIORNO  (a firma del Cons.re Ruisi 
+ 2) 

Parte riservata alla Ragioneria 
Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________  

  
NOTE  

 
 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare 
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

      Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO - SI 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 
 
 
 
TOTALE PRESENTI N.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 1 
 



Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 
Consiglieri scrutatori: 
  
1) Ruisi Mauro 
2) Salato Filippo   
3) Scibilia Noemi 

La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Presenti n. 23 
 

IL PRESIDENTE  
 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 6 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI  INDIRIZZO 
PER L’ISTITUZIONE TASSA DI SOGGIORNO  (a firma del Cons.re Ruisi + 2) che risulta 
del seguente tenore: 
 
Gruppi federati 
ALCAMO BENE COMUNE 
ALCAMO CAMBIERA’ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Alcamo  
 
 
MOZIONE DI INDIRIZZO PER L'AMMINISTRAZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA 
TASSA DI SOGGIORNO  

 
I consiglieri Mauro Ruisi, Caterina Camarda e Giacinto Pitò  

 
CONSIDERATO 

 
- che, una amministrazione comunale deve fare ogni possibile sforzo per assecondare e 
stimolare ogni settore produttivo;  

 
- che il settore turistico alcamese ha potenzialità grandi, ma allo stato attuale registra 
soltanto una esigua percentuale delle presenze della Provincia, nel 2015 si sono registrate 
36.859 presenze rispetto al dato totale di 2.220.830 (1,66 %);  

 
- che, comunque il settore turistico alcamese registra una interessante controtendenza 
rispetto ai dati della provincia di Trapani. Mentre i dati delle presenze provinciali passano 
da 2.375.690 (nel 2014) a 2.220.830 (nel 2015) con una diminuzione del 6,5 %, il dato 
alcamese registra un incremento del 7,5 % passando da 34.297 (del 2014) a 36.859 (del 
2015);  

 
- che la permanenza media è aumenta del 0,10 % (da 2,78 giorni a 2,88 giorni);  
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- che, appare utile, da parte dell'amministrazione investire in "eventi" e soprattutto servizi 
per sostenere il settore che timidamente prova a conquistare significative fette di mercato,  
con la presente mozione  

 
IMPEGNANO 

 
Il Sindaco e l'Amministrazione comunale ad istituire la tassa di soggiorno comunale, 
incanalando le entrate in un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata che possa 
finanziare iniziative a sostegno del settore.  
 
Dovrà essere predisposto un regolamento che sarà portato all'attenzione del consiglio 
comunale che fissi l'importo di tale tassa (si suggerisce 1,00 Euro per il primo 
pernottamento e 0,50 Euro per i successivi pernottamento per un massimo di 7 notti), le 
modalità di riscossione e soprattutto le modalità di utilizzo di tali somme da parte 
dell'amministrazione comunale.  

 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si ritiene che i proventi di tale tassa debbano 
essere utilizzati per: 

- comarketing Ryanair;  
- iniziative che possano avere impatti diretti sul turismo come missioni all'estero degli 

operatori del settore per partecipazioni a fiere e borse internazionali del turismo a 
livello internazionale e altre iniziative chiaramente e direttamente connesse con 
l'aumento dei pernottamenti nel territorio comunale.  

 
Il dato principale su lavorare, infatti, è il numero di pernottamenti in strutture alberghiere, 
visto che da questo discende l'incremento di fatturato anche dell'indotto (ristoranti, pizzerie, 
pasticcerie, souvenir, artigianato ... )  

 
Si ritiene che le modalità di riscossione e soprattutto le modalità di utilizzo dei proventi 
della tassa debbano essere discusse e approvate di concerto con la Consulta per il turismo da 
poco istituita e che deve essere investita delle principale scelte in Questo settore.  

 
Il regolamento da approvare per dare attuazione alla presente mozione si occuperà anche di 
normare l'eventuale applicazione della tassa di saggiamo anche alle strutture extra 
alberghiere (B&B, case vacanza, affittacamere ... ). In tal senso potrà essere utile 
l'esperienza maturata dai comuni vicini che applicano la tassa da Qualche anno.  

 
Il consiglio comunale impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale in tal senso.  
 

I Cons.ri Comunali  
F.to Mauro Ruisi, Caterina Camarda, Gino pitò  

 
Cons.re Camarda: 
Anche se la dicitura tassa è poco felice ritiene che l’Amministrazione debba trovare un giusto 
bilanciamento tra l’esigenza di incentivare un settore importante come quello del turismo e 
quella di non far percepire ai cittadini la tassa di soggiorno come l’imposizione di una nuova 
tassa per i residenti. Con la stessa mozione si chiede che queste nuove entrate vengano 
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incanalate in un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata  affinchè vengano 
reinvestiti nel nostro settore turistico. 
Chiede ancora che la disciplina  venga nel dettaglio data da un regolamento che passi dalla 
commissione di competenza e poi da questo Consiglio Comunale, almeno per quanto 
riguarda l’importo della tassa, la modalità di riscossione e, soprattutto, le modalità di utilizzo 
di queste somme da servire per il rilancio e la promozione di eventi e servizi. Propone altresì’ 
la possibilità di applicare la tassa di soggiorno anche alle case vacanze ed ai B&B. 
Cons.re Scibilia: 
Vuole ricordare che la legge di stabilità 2016 impone agli amministratori locali di non 
intervenire con aumenti o variazioni delle aliquote delle imposte comunali. In particolar 
modo la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato si sono espressi in maniera chiara ed 
estensiva sulla legge di stabilità dicendo che questo comprende anche le tasse ex novo. 
Conclude affermando che pur essendoci da parte del loro gruppo la voglia di votare 
favorevolmente la mozione, purtroppo si è impossibilitati a farlo in quanto vietato dalla legge 
di stabilità. 
Cons.re Norfo: 
chiede conferma dall’Ass,re Scurto di quanto affermato dal Cons.re Scibilia  
Cons.re Pitò: 
Pur non essendo esperto di tassazione, mi pare che la sua proposta non c’entri nulla con la 
finanziaria perché si tratta di una tassa di scopo e non si impone ai cittadini ma ai turisti 
presenti sul territorio e, se è usata bene potrebbe essere fondamentale. Ricorda ancora che in 
questa sede non si sta istituendo alcuna tassa ma si vuole dare un imput all’amministrazione 
la quale nel primo momento utile può intervenire con l’istituzione della tassa stessa, anche 
perché nel vicino comune di Castellammare questa tassa esiste. Ritiene ancora che in 
collaborazione con la consulta del turismo si possono individuare i canali nei quali spendere 
queste entrate che debbono essere finalizzati allo sviluppo del turismo e va di seguito ad 
elencare una serie di interventi che si potrebbero fare cdi concerto con gli albergatori fissando 
ad esempio, un importo per ogni stella degli alberghi presenti, prosegue augurandosi che i 
Sindaci del Golfo di Castellammare abbiano un’idea di marketing  del Golfo proponendo, 
ognuno per la loro parte, una offerta turistica diversa  ma allo stesso tempo complessiva. 
Conclude invitando il Consiglio a votare favorevolmente la mozione. 
Cons.re Melodia: 
Dà lettura dell’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 in base al quale, al fine di contenere la 
pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle legge regionali e delle 
deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali. Vuole sottolineare che nelle mozione sono contenute tutte considerazioni 
condivisibili ma vanno a scontrarsi con le legge di stabilità 2016 che non si può non tenere in 
considerazione e pertanto la tassa non può essere applicata né nel 2016 né nel 2017 in quanto 
si prevede già lo stesso blocco. 
Cons.re Messana: 
Sottolinea anche lui che questa sera non si vuole istituire una tassa ma semplicemente votare 
una mozione di indirizzo e questo non va contro nessuna legge.  
Cons.re Camarda: 
Prende atto delle considerazioni fatte dalle Consiglieri Scibilia e Melodia ed afferma che a lei 
era sfuggito il dato normativo. Ritorna però a dire che ci si è scordati che il compito del 
Consiglio Comunale è quello di dare un indirizzo politico e sicuramente non si punta la 
pistola a nessuno.  
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Cons.re Cracchiolo: 
Afferma come già detto altre volte che lui si augura che a breve tutte le mozioni di indirizzo 
diventino obbligatorie. Chiede poi un parere al Segretario sul fatto che quella proposta è una 
tassa che non viene imposta ai residenti ma ai turisti. 
Cons.re Calandrino: 
Si dichiara favorevole all’istituzione della tassa di soggiorno ma ritiene che occorra dare ai 
turisti gli stessi confort che offre il Comune di Castellammare. A cominciare dai campeggi. 
Ass.re Scurto: 
Afferma he l’amministrazione è a favore della tassa di soggiorno ma pare che, così come è 
stabilito per il 2016, anche per il 2017 ci sia il divieto di imporre nuove tasse. Assicura poi la 
sua massima attenzione a tutte le mozione approvate dal Consiglio conclude affermando che 
se cambieranno le condizioni normative sicuramente l’amministrazione potrà istituire questa 
imposta. Concorda anche lui con il Cons.re Calandrino che istituendo una tassa occorre al 
contempo fornire dei servizi. 
Cons.re Melodia: 
Ribadisce che il Movimento 5 Stelle non è contrario alla istituzione di questa tassa ma 
semplicemente occorre prendere atto che attualmente la legge di stabilità non né consente 
l’istituzione. Non ritiene quindi opportuno votare una mozione tanto per votarla. 
Cons.re Pitò: 
Per dichiarazione di voto suo e del gruppo ABC annuncia il voto favorevole alla mozione 
tiene poi a sottolineare che in proposito la legge non è chiara, c’è invece una interpretazione 
della Corte dei Conti. È possibile che a breve qualcuno faccia qualche ricorso e ci sarà poi 
qualche altra interpretazione. 
Ass.re Di Giovanni : 
Rispetto al visone del nostro territorio come area del golfo indicata dal Cons.re Pitò riferisce 
che l’amministrazione fin da subito ha affrontato questa questione molto interessante ed ha 
incontrato i rappresentanti dei vicini comuni di Castellammare e Balestrate proprio pe iniziare 
a parlare di area del Golfo e non del Golfo di Castellammare, soprattutto per organizzare una 
offerta turistica complementare e completa. Su questo l’amministrazione già sta lavorando 
perché sia fattiva già dalla prossima estate con l’aspirazione di poter coinvolgere anche altrui 
comuni. 
Cons.re Messana: 
Per dichiarazione di voto annunci ail voto favorevole di UDC in quanto non ritiene di andare 
fuori legge semplicemente votando una mozione       
 
Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo che 
produce il seguente esito: 
Presenti n. 23 
Voti favorevoli n. 9 
Voti Contrari n. 14  (Asta, Barone, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, 
Mancuso, Melodia, Puma, Salato, Scibilia, Viola) 
Astenuti n. 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
continua degli scrutatori designati.  
 
La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Ruisi + 2 viene respinta. 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL V/SEGRETARIO GENERALE F.F.    
F.to Vittorio Ferro                       F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 
============================================================ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 
 

============================================================= 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 
Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno   24/11/2016  
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it   
 
Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 
______________________    _____________________ 
 
================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2016  
 
X    Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

� Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 
 

� ________________________________________________________________ 

 
Dal Municipio___________   Il SEGRETARIO GENERALE  
                   Dr. Vito Antonio Bonanno  

N. Reg. pubbl. _____________ 
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