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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 29/11/2019
OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 11

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio, introduce il punto all’ordine del giorno, sul
quale relaziona la dott.ssa Palmas M. Paola.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in
materia di federalismo municipale», ha:
a) Introdotto 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 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;
b) Previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno 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;
c) Disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in
conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 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.

RILEVATO

che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in
vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile
2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il
regolamento disciplinante l’imposta. Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale
dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare
l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono,
istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO
-

che la Regione autonoma della Sardegna con decreto n.23 del
novembre 2011 dell’assessorato turismo, artigianato e commercio ha
istituito l’elenco delle località turistiche tra le quali rientra Aglientu;

-

che il Comune di Aglientu, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del
territorio e l’erogazione dei servizi in materia di turismo, di beni culturali,
ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario

istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di
destinazione previste dalla normativa.
RILEVATO,

altresì, che il Comune di Aglientu rappresenta un’importante meta del
turismo nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO

che per poter incentivare sul territorio la presenza turistica, occorre investire
in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei
interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed
ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e,
conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie.

RITENUTO,

pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire
l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
fissandone la decorrenza non prima del sessantunesimo giorno successivo
alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.

ACQUISITO

il parere favorevole dell'organo di revisione, trasmesso con verbale n. 18 del
29.11.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO

l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
2000;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.11
Consiglieri favorevoli:
n.11
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art.
4, comma 7, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 e dalla legge di bilancio 2018, nel comune di
Aglientu, con efficacia dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente delibera di approvazione, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le
modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato regolamento comunale per l'istituzione e
la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione, verificato che tale
strumento normativo potrà essere modificato fino alla data di applicazione delle
disposizioni in esso contenute;

3. di dare atto che il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno si applicherà non prima del sessantunesimo giorno successivo alla data di
esecutività della presente deliberazione, e comunque, successivamente all’approvazione
delle tariffe da parte della giunta comunale, competente per materia;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al ministero dell'economia e delle
finanze, dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del d.lgs.
n.446 del 1997.

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 11
Favorevoli: n.11
Contrari: n.Astenuti: n.DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del TUEL.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 42

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Finanziari
Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. .
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2019 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 29/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 29/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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