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Comune di Pula 
Città Metropolitana di Cagliari 
_____________________________________________________________________ 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 n.  4 7 
 

OGGETTO:  Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. 

 

L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 18:00 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Pula è stato convocato, con appositi avvisi in prima convocazione straordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
                            PRESENTI         ASSENTI 

1. MEDAU CARLA   

2. COLLU             ILARIA   

3. FARNETI     EMANUELE   

4. PIRISINU         OMBRETTA    

5. MASCIA ANGELA    

6. USAI             FILIPPO   

7. AZARA  PIERANDREA   

8. CAPPATO  ALESSANDRO   

9. LECCA CARLA   

10. LUCARELLI SIMONETTA   

11. BERGHI ANDREA   

12. ZUCCA MASSIMILIANO   

13. PITTALUGA ANGELO 
  

14. LOI  ELISABETTA 
  

15. TOCCORI FRANCESCA 
  

16. FA DONATELLA 
   

17. ABIS   ANDREA 
   

TOTALE  PRESENTI  N.  14  TOTALE ASSENTI N.  3 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa 
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
Nomina degli Scrutatori: 

Lucarelli – Usai - Pittaluga 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario 
Per il Responsabile del Settore proponente – Il Segretario Comunale 

Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. 

 
 

Premesso che: 
 
Il Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», all’art. 4 
ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di 
istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; 
 
il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito 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;  
 
il comma 3, dell’art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione 
dell’imposta.  
 
in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, 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.  
 
nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni 
dall’entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i comuni 
possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;  
 
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, con Decreto n. 23 del 30 Novembre 2011 
emanato dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ha istituito l’elenco regionale delle 
località turistiche tra le quali rientra il Comune di Pula; 
 
Considerato che 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2012 veniva istituita l'imposta di 
soggiorno e approvato il relativo regolamento; 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11 aprile 2013 veniva modificato il regolamento 
deliberato nel 2012; 
 
Ritenuto che il predetto Regolamento necessita di numerose modifiche ed integrazioni anche a 
seguito della conversione nella Legge n. 96/2017 del D.L. 50/2017 con l’introduzione del comma 5ter 
all’articolo 4; 
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Dato atto che il suddetto Regolamento è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 
nella seduta del 10/08/2018; 
 
In quella sede, dopo ampia discussione, l’argomento è stato rinviato ad altra seduta, tenuto conto 
delle osservazioni e raccomandazioni espresse dal Revisore dei Conti, il quale in particolare evidenzia: 

a) Estensione dell’imposta di soggiorno anche ai fruitori delle unità immobiliari non adibite ad 
abitazione principale, concesse in locazione con finalità turistiche; 

b) Il carico di lavoro che deriverebbe al personale preposto al controllo; 
c) Puntuale evidenziazione delle attività procedurali al fine di non lasciare dubbi sull’attività 

accertativa futura dell’imposta. 
 
Dato atto che il Regolamento è stato rivisto e aggiornato dagli Uffici competenti, tenendo conto delle 
osservazioni formulate dal Revisore e successivamente sottoposto all’esame della Commissione nella 
seduta del 16/11/2018; 
 
Visto il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”, predisposto dal Settore 
proponente, costituito da n. 15 (quindici) articoli; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione di detto Regolamento e di abrogare 
conseguentemente quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2012 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente deliberazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il Revisore dei Conti, Dottor Trudu, esprime parere favorevole sulla proposta di 
Regolamento dell’imposta di soggiorno, con rilievi e osservazioni, con particolare riferimento: 
“alla mancanza di una analisi economica che consenta l’espressione di un parere motivato circa la 
congruità economica dell’iniziativa e, l’evidente illegittimità di un limite al rimborso spesa dell’organo 
di Revisione, di cui alla deliberazione del CC n. 12 del 14/03/2017”; 
 
Evidenziato che la disciplina dell’imposta di soggiorno è stata oggetto di un ulteriore intervento 
nell’ambito del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge 
50/2017; In ottemperanza al citato articolo 4 del Decreto Legge 50/2017, il Comune di Pula sta 
introducendo, nel regolamento, l’individuazione dei Responsabili del pagamento dell’imposta e 
l’enunciazione dei loro obblighi (articolo 4 comma 3 e articolo 10 comma 7).Trattasi dunque non di 
iniziativa economica, ma di un adeguamento del Regolamento al disposto normativo. 
Relativamente alle spese di trasferte del Revisore dei Conti, si evidenzia che i magistrati contabili 
hanno confermato che ai componenti dell’organo di Revisione, residenti in altro Comune spetta il 
rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni. Il predetto rimborso deve essere riconosciuto anche se non 
espressamente previsto all’atto del conferimento dell’incarico, salvo una diversa e contraria 
pattuizione intervenuta tra le parti, con riferimento alle spese effettivamente sostenute e, come tali 
debitamente documentate e, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dall’articolo 241, comma 6 bis del 
TUEL (l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai 
componenti dell’organo di Revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito 
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi). 
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., 
come da allegato; 
 
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, 
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito, in ordine all’approvazione dei regolamenti 
comunali; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Propone al Consiglio Comunale 
 

Di approvare, per le motivazioni esposte il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”, 
composto da n° 15 (quindici) articoli; 
Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme 
regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso ed in 
particolare il Regolamento di istituzione dell’Imposta di soggiorno approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
6 dell’11 aprile 2013; 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Pula, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. n. 267 del 2000. 
 

 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa 

Pula, 27/11/2018   
 
 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE     APPROVATO 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 
Pula, 27/11/2018 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera  Carla Lecca, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, 
che verrà riportato integralmente nel verbale di seduta; 

Sentiti gli interventi a cura dei Consiglieri Comunali Loi, Pittaluga, Pirisinu Fa, e quello conclusivo della Sindaca, 
che verranno riportati integralmente nel verbale di seduta; 

Dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con 
il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti 14 

Voti favorevoli   10       

Voti contrari   4 (Loi Pittaluga Abis Fa)     

Voti astenuti   0   

A maggioranza dei voti validamente espressi; 
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D E L I B E R A  

 
 

Di approvare, per le motivazioni esposte il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”, 
composto da n° 15 (quindici) articoli; 
Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme 
regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso ed in 
particolare il Regolamento di istituzione dell’Imposta di soggiorno approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
6 dell’11 aprile 2013; 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Pula, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. n. 267 del 2000, con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Loi Pittaluga Abis Fa). 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                   La Presidente                                                                          Il Segretario Comunale 

  F.to Carla Medau                       F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 07/12/2018 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                          F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 07/12/2018  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


