
Mamia Salvatore Assessore P

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa

Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

   Carta Giampiero

Prunas Antonella Assessore P

Addis Mauro Vice Sindaco

Suelzu Laura Assessore A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Carta Giampiero in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Piga Giovanna Maria

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 votazione  unanime palesemente espressa per alzata di mano-

DELIBERA
In conformità.-

Sindaco P

COPIA

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  22   Del  16-03-22

Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
LESERCIZIO 2022



PROPOSTA GM     .2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L’ESERCIZIO 2022

UFFICIO PROPONENTE: Area economico finanziaria – D.ssa Franca Loredana MELA

PREMESSO che l’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, ha fissato entro la data di
approvazione del bilancio di previsione il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta
per i tributi locali;

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo
municipale” a mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono
istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri
di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è
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 ...”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14.11.2018 con cui è stata istituita
l’Imposta di Soggiorno, a carico dei non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate
nel territorio comunale, e approvato il  Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione
dell’Imposta di soggiorno”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 22.11.2019 di modifica del
regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017 .
S.O. n. 31), per cui “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare
l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…)
possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare
l’imposta di soggiorno (…) …”;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art.
4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria
dell’imposta, graduandola in base alla classificazione delle strutture ricettive;

EVIDENZIATO che l’art. 2 del regolamento demanda alla Giunta di stabilire annualmente sulla
base di valutazioni che contemperino la tutela dell’industria ricettiva e delle locazioni turistiche
e l’interesse dell’ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell’anno (periodo invernale e
bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgs
18.8.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli, unanimi e palesi

PROPONE DI D E L I B E R ARE
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di approvare per l’anno 2022 per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si1)
richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla
successiva TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo
riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla
normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

Struttura ricettiva Classificazione
Tariffa giornaliera
fino a n.  10
pernottamenti

Alberghi 4 STELLE/
5 STELLE

3 STELLE

€ 3,00

€ 2,00

Strutture extralberghiere Residence

2,00
 B&B

Affittacamere
Villaggi turistici
Appartamenti locati
ad uso turistico*

                                *€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per
pagamenti
                         entro il 20.06.2022 nell’ipotesi contemplata dall’art.  4, comma 4, del
regolamento
                         comunale sull’imposta di soggiorno

Di stimare il gettito dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022 in € 300.000,00;2)

di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero3)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PARERE REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali si esprime parere
favorevole
Responsabile del Servizio, Dott.ssa Franca Loredana Mela
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carta Giampiero  F.to Piga Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data 18-03-2022 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124  C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai

Capigruppo  Consiliari  con nota prot. del

(art. 125 T.U. 267/2000)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Trinità D’ Agultu, li 18-03-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  Responsabile del servizio.

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno 29-03-2022

Decorsi 10 giorni dalla  sua  pubblicazione   ai sensi dell’art. 134,  3° comma T.U.

267/2000

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu
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