VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

26

Atto n.

DEL

29/04/2015

Oggetto: Approvazione tariffe imposta soggiorno - anno 2015.

L'anno
DUEMILAQUINDICI
il giorno VENTINOVE
del mese di
APRILE
alle ore
,
12:10
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune risultano:
Presente
PORCHEDDU GIUSEPPE

SINDACO

SI

ADDIS ANTONIO

VICE SINDACO

SI

FLORE FRANCESCO

ASSESSORE

NO

MACCIONI GIANFRANCO

ASSESSORE

SI

S = Presenti n. 3

Presiede l'adunanza in qualità di Sindaco il Sig.

N = Assenti n. 1

PORCHEDDU GIUSEPPE

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa RASENTI MARIA VITTORIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA
COMUNALE a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad
oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare l'art. 4 relativo
all'istituzione dell'imposta di soggiorno;
Dato atto che il comma 1. del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare, secondo criteri di gradualita' 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, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.
Dato atto che il comma 3. del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.
In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori
modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo
periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti
previsti dal presente articolo.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25.11.2013 con cui è stata istituita, a decorrere
dal 1 gennaio 2014, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle
strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Budoni e con cui è stato approvato il relativo
Regolamento Comunale nel quale si dispone all'art. 3, comma 1 “Le tariffe dell'Imposta di soggiorno
sono determinate dalla Giunta Comunale;
Ritenuto necessario altresì approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per
il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di
soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013, per ogni pernottamento e per ogni
persona, nella seguente misura:
1. Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:
- euro 1,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
2. Villaggi Turistici e Campeggi, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:
- euro 1,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso
dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
che si riporta nel presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
All'unanimità dei voti, favorevolmente resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di determinare, le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Budoni, per il periodo

intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di
soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 72 del 25.11.2013, per ogni pernottamento e per ogni
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persona, nella seguente misura:
a) Alberghi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:

- euro 1,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
b) Villaggi Turistici e Campeggi, fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:
- euro 1,50, mesi luglio/agosto;
- euro 1,00 mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
- esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio
2015;
3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
4. Di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13
comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di
conversione;
_______________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE
sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa
- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Claudio Furcas)

PARERE FAVOREVOLE
sulla regolarità contabile
- art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Claudio Furcas)
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IL SINDACO
f.to

IL VICE SEGRETARIO

PORCHEDDU GIUSEPPE

f.to

RASENTI MARIA VITTORIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
_______________
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
14/05/2015

(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

14/05/2015
Budoni lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

RASENTI MARIA VITTORIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :
Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione sopra certificata;
Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
Si attesta che la presente è copia conforme all'originale

Budoni, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
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RASENTI MARIA VITTORIA

