COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 211 Del 22-12-17

Oggetto:

D.LGS 23/2011, IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore
13:00, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
CANU ANNA OFELIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor FASOLINO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
In conformità.
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: IL SINDACO
Proponente: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: D. Lgs. 23/2011, Imposta di soggiorno - Determinazione delle tariffe - Anno
2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Demografici
PREMESSO che l’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448 ha fissato entro la data di
deliberazione
del bilancio di previsione il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta per i
tributi locali;
VISTO il D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96.
VISTO l'Art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. intitolato Modifica delle tariffe e delle
aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
RILEVATO in particolare, che detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l’altro, che “[c]on periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui”.
In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “[p]er il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma
2”.

PRESO ATTO che dal presente provvedimento scaturiscono effetti dall’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione C.C. n. 40 del 31.07.2017, approvata nella seduta di Consiglio
con la quale è stato approvato l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno ed il relativo
regolamento che la disciplina;
VISTA la deliberazione C.C. n. 41 del 31.07.2017, di approvazione delle tariffe;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 14 febbraio 2011, n. 23;
ESPRESSI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento generale delle entrate;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, resa dalla
Sezione regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato
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art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “nel caso in cui risulti necessario per il ripristino
degli equilibri di bilancio, l’ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza” entro il termine previsto dalla norma stessa.
RILEVATO che risulta necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, modificare in
aumento le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, e ciò in particolare
attraverso l'introduzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione delle relative tariffe.
VISTA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale n° 1/DF del 29.05.2017.

PROPONE
1. DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno:
ALBERGHI - Imposta €/PER PERSONA PER PER CIASCUN PERNOTTAMENTO
TIPOLOGIA STRUTTURA
5 stelle / 4 stelle
3 stelle
2 stelle / 1 stelle

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE
PERNOTTAMENTO

€/presenza
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,40

-

Imposta €/PER PERSONA PER PER CIASCUN

TIPOLOGIA STRUTTURA
C.A.V - CAMPEGGI
B & B - AFFITTACAMERE
VILLE
Case/Alloggi affitto diversi da Ville A7 ed
oltre *
AGRITURISMO – TURISMO RURALE
RESIDENCE
AUTOCARAVAN - CARAVAN
PORTI TURISTICI E APPRODI (POSTI BARCA)

€/presenza
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 1,50

*€ 150,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfetario nell’ipotesi contemplata dall’art. 4 comma 4 del
Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno
*Periodo massimo di applicazione imposta per ciascuna locazione breve ad uso turistico: 30 giorni consecutivi

2. DI DARE ATTO, visti i tempi di adozione del provvedimento, che l’applicazione
dell’imposta
di soggiorno, per l’esercizio 2017, l’imposta di soggiorno, è decorsa dal 01 Novembre
2017;
3. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente
e, come
tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 19.12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 19.12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to FASOLINO GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 27-12-17 al giorno 11-01-18.
Golfo Aranci, 27-12-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

_______________________________________________________________
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il 22-1217 poiché:
x Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
 per comunicazione del ******* di ******* di non aver riscontrato vizi di
legittimità (art. 134, comma 1°), con decisione n. _________________ del
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 27.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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