COMUNE DI

CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia di Cagliari
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 23

OGGETTO:

DEL: 30-03-2018

tariffe imposta di soggiorno

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:40 e seguenti nella Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
Geom. Murgioni Eugenio
Onano Giuseppe
Marci Sandro
Magro Chantal Ingrid

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Simone Pietro Loi
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delib. G.C. n.23

del

30-03-2018
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
 gli articoli 117, comma 6, e 119 della Costituzione repubblicana, novati dalla Legge
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai Comuni rispettivamente la potestà regolamentare “in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” e “
autonomia finanziaria di entrata e di spesa”;
 l’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i Comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
 gli articoli 7 e 42 , comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi;
 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà regolamentare
generale in materia di loro entrate e prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, provvedono a :disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
 il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, che ha disposto il differimento al 28
febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali e autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2018, ai sensi del comma 3 dell’art.
163, del TUEL ovvero con la possibilità di impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma
3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
 la Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 30 marzo 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione triennale 2018-2020;
 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
Visto il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ha
introdotto, nel proprio articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni,
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con
deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,
fino a € 5,00 per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi
pubblici locali.
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Visto il Regolamento comunale vigente in materia di Imposta di Soggiorno, approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 55 del 27.11.2012;
Richiamato l’articolo 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui
alla delibera consiliare n. 55 del 27.11.2012, che disciplina la misura dell’imposta di soggiorno;
Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni,
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza residuale
della Giunta;
Visto il settimo comma del D.L. 24.04.2017 n.50, come convertito in legge 21.06.2017 n. 96, che
prevede per gli Enti, la possibilità di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno, in deroga al blocco
tariffario fissato dalla legge finanziaria vigente;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 30 marzo 2018 contente i principi per la
determinazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018 e il periodo di applicazione
dell’imposta;
Ritenuto opportuno, al fine di coprire i sempre maggiori oneri per le funzioni e le manifestazioni
turistiche in capo a questa amministrazione, di applicare per l’anno 2018 le seguenti misure:
-€ 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle;
-€ 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 4 stelle, (ad
eccezione di strutture ricettive all’aria aperta come campeggi);
-€ 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive quali campeggi, e strutture extra-alberghiere
quali: affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze e B&B;
Acquisiti, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, i pareri positivi di regolarità tecnica
da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
All’unanimità dei voti;
DELIBERA
1) Richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Approvare, per il periodo dal primo maggio al 30 settembre 2018, le tariffe dell'imposta di soggiorno
come di seguito riportate:
-€ 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle;
-€ 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 4 stelle, (ad
eccezione di strutture ricettive all’aria aperta come campeggi);
-€ 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive quali campeggi, e strutture extra-alberghiere
quali: affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze e B & B;
3) Di dare atto che il relativo gettito, quantificato in €. 256.000,00 finanzia parte delle spese per
funzioni in campo turistico, che ammontano a € 156.583,85, oltre ad eventi, manifestazioni e
festeggiamenti le cui spese ammontano a € 136.000,00 ;
DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 30-03-2018 COMUNE DI CASTIADAS
Pag. 3

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppe Onano

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Fabrizio Agus
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
Geom. Eugenio Murgioni

IL Segretario Comunale
Dott. Simone Pietro Loi

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
-

E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 12-04-2018
IL Segretario Comunale
Dott. Simone Pietro Loi

=========================================================================
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