COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO:
ISTITUZIONE
DELL’IMPOSTA
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

DI

SOGGIORNO

E

DEL 17/04/2012

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di aprile alle ore 19.55 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 13/04/2012
prot. 6048, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:
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Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo municipale”,
ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia le unioni di comuni nonché per 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 ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella
misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

-

il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

-

il comma 3 dell’art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del D. Lgs 14.03.2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione
dell’imposta;

-

in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento , i comuni con proprio regolamento da
adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative
del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi
di tempo.

-

nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni
dall’entrata in vigore del D. Lgs 14.03.2011, n. 23 i comuni possono comunque adottare gli atti previsti
dal citato art. 4;

CONSIDERATO CHE
-

La Regione Sardegna con proprio Decreto dell’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio n. 23
del 30/11/2011 istituisce l’elenco Regionale delle località turistiche o città d’arte in attuazione del
comma 6 articolo 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111;

-

il Comune di Maracalagonis è quindi inserito nell’elenco di cui sopra e pertanto è considerato “località
ad economia turistica”;

-

l’incremento del flusso turistico rilevato richiede adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale e per la realizzazione di interventi in
materia di turismo con conseguente necessità di idonee risorse finanziarie;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina generale di attuazione
dell’imposta di soggiorno - articolo 4 comma 3 del d. Lgs. n. 23 del 2011;
VISTO il testo del regolamento allegato alla presente deliberazione il quale ne forma parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO pertanto di istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D. Lgs 14.03.2011, n. 23 con
decorrenza dal 01/01/2012;
DATO ATTO CHE:
-

come disposto dal citato art. 4, l’imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si farà riferimento alla classificazione
delle strutture ricettive previste nella Legge Regionale n. 27 del 12 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
.

-

tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture
ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

-

il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo
stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;

PRESO ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle
relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà
approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
-

che sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive
presenti nel Comune di Maracalagonis, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs 14.03.2011, n.
23;

RICHIAMATI:


l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che stabilisce 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;



il comma 16 quater dell’art. 29 D.L. 216/2011 aggiunto dalla Legge di conversione n. 14/2012, che
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30.06.2012;

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
VISTI:


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

UDITO l’Assessore al bilancio Agostino Serra l’illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e nel
contempo proporre i seguenti emendamenti alla proposta di regolamento:
-

ART. 4, lett. D):
le parole “I portatori di handicap non autosufficienti” sono sostituite dalle parole “I soggetti disabili”;

-

ART. 6, 2° comma:
le parole “dalla fine di ciascun trimestre” sono sostituite dalle parole “dalla fine di ciascun mese”;
la parola “trimestre” è sostituita dalla parola “mese”;

-

ART. 13, 2° comma 2:
la parola “posticipare” è sostituita dalla parola “modificare”;

UDITI:


la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;



il Presidente del Consiglio il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da
parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Argiolu A., Pedditzi P.,
Puddu A. ), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Deiana E., Fadda M., Ghironi S., Serra
G.M., Usala A.).

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI ISTITUIRE per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l’imposta di
soggiorno così come prevista dall’art. 4 del D. Lgs 14.03.2011, n. 23, a decorrere dal 01.01.2012;
DI APPROVARE il Regolamento sull’imposta di soggiorno, che è composto da n. 13 articoli ed è allegato
sotto la lettera A) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, comprensivo delle
modifiche apportate in base agli emendamenti di cui in premessa;

DI STABILIRE che le misure dell’imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione 2012.
Allegati:
A. Regolamento dell’imposta di soggiorno

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Elisabetta Montagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Teresa Vella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Maracalagonis, lì 21/03/2012
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Daniela Ballicu

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Maracalagonis, lì 21/03/2012
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Daniela Ballicu

Atto privo di rilevanza contabile
Maracalagonis ______________________
Il Responsabile del Servizio
(cognome e nome)

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 23/04/2012 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n.
1112219 di repertorio) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 6544 del 23/04/2012)
Maracalagonis, lì 23/04/2012

Il Segretario Comunale
F.to Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del
D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________
che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i
seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________
Maracalagonis, lì _____________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Teresa Vella
____________________

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo
Maracalagonis,

L’impiegato incaricato

