COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ANNO 2012 - APPROVAZIONE
TARIFFE.

DEL 21/05/2012

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di maggio alle ore 17.30 nella apposita sala del Comune si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste.
Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti Signori:
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella.
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 Tributi e Patrimonio, 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;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2012, esecutiva, è stata
istituita l’imposta di soggiorno con decorrenza 01.01.2012 e contestualmente approvato il relativo
regolamento ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23;
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone “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”;
VISTO il comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione
24/02/2012 n. 14, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per
l’anno 2012 al 30 giugno 2012;
RITENUTO pertanto approvare le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 5 del
suddetto regolamento comunale per l’istituzione dell’imposta di soggiorno, approvato con la citata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2012;
VISTO l’allegato prospetto relativo alle tariffe per l’imposta di soggiorno con decorrenza 01.01.2012,
redatto dal competente ufficio;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
VISTI:
-

Il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

-

Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

-

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 di contabilità;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
con riferimento all’esercizio finanziario 2012 e quindi con decorrenza 01.01.2012, le tariffe allegate
relativamente all’imposta di soggiorno;
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di provvedere alla pubblicazione della presente
deliberazione sul sito istituzionale dell’ente affinché tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
interessate dall’applicazione dell’imposta possano venire adeguatamente informate;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio affinché organizzi l’attività di accertamento in modo
adeguato e con l’ausilio della Polizia locale;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati:
A. Prospetto tariffe imposta di soggiorno

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Antonella Corona

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 pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Maracalagonis, lì 18/05/2012
Il Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio
F.to Ignazia Podda

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Maracalagonis, lì __________
Il Responsabile del Servizio
(cognome e nome)

Atto privo di rilevanza contabile
Maracalagonis 18/05/2012
Il Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio
F.to Ignazia Podda

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 28/05/2012 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n.
1112664 di repertorio) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 8284 del 28/05/2012)
Maracalagonis, lì 28/05/2012

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 21/05/2012
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 28/05/2012
Il Segretario Comunale
F.to Maria Teresa Vella

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

COMUNE DI MARACALAGONIS
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

IMPOSTA DI SOGGIORNO
TARIFFE ANNO 2012

STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA E PER
OGNI PERNOTTAMENTO
FINO AD UN MASSIMO DI 10
CONSECUTIVI

Quattro stelle e superiori

€. 2

tre stelle

€. 2

due stelle

€. 2

una stella

€. 2

STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA E PER
OGNI PERNOTTAMENTO
FINO AD UN MASSIMO DI 10
CONSECUTIVI

Attività ricettive in esercizi di ristorazione

€. 1,50

strutture ricettive - residence

€. 1,50

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

€. 1,50

Attività ricettive a conduzione familiare

€. 1,50

bed & breakfast
Feresterie per turisti

€. 1,50

Esercizi di affittacamere

€. 1,50

Case per ferie

€. 1,50

Case religiose di ospitalità

€. 1,50

Altre strutture ricettive extralberghiere

€. 1,50

Attività agrituristiche

€. 1,50

