
 

 

 
 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N°                3 6 

Del      1 5 marzo 2017 

 

Oggetto  Determinazione dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2017. 

 

L'anno 2017 ( Duemila diciassette ) il giorno  1 5  ( quindici ) del mese di marzo alle ore 10:15 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

 La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

CAPOBIANCO ANNALISA   

AZARA ANDREA   

USAI FILIPPO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Ufficio proponente: Sottore Economico Finanziario 

Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Lucia Cani 

OGGETTO  Determinazione dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2017. 

 
 

Premesso che: 
 con  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23  avente  per  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 

federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per 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, sino a 5 euro per notte di soggiorno; 

 
 il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in 

materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di 

manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 

ambientali, ricadenti nel territorio comunale; 

 
 la Regione Autonoma della Sardegna, con Decreto n. 23 del 30 novembre 2011 dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio, ha istituito l’elenco regionale delle località turistiche, tra le quali 

rientra il Comune di Pula; 

 
Preso atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 27 marzo 2012,  ha ritenuto 

fondamentale istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 

23/2011 con decorrenza 1 Aprile 2012; 
 
Dato atto che: 
 

 il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio 

comunale; 

 
 il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in 

materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi 

pubblici locali; 

 
 la  misura  dell’imposta  è  graduata  secondo  criteri  proporzionali  e  comunque  sino  all’importo 

massimo di € 5,00 per notte di soggiorno; 

 
 il Comune pụ disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D. Lgs. n.446/1997; 

 
Tenuto conto che nella stessa seduta del 27 marzo 2012 e con la suddetta deliberazione n. 15 si è 

approvato anche il Regolamento disciplinante l’imposta comunale di soggiorno; 
 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11 aprile 2013 sono state 

apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento disciplinante l’imposta comunale di soggiorno; 
 
 

 

 

 

 



Visti gli articoli n. 4 “Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari” e  n. 5 “Misura 

dell’imposta” del sopracitato  regolamento  i  quali  prevedono  e  che  l’imposta  di  soggiorno  sia  

applicata  ai  soggetti  che pernottano nelle strutture ricettive individuate dall’art. 2 dello stesso 

regolamento e sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto 

delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime; 

 

Tenuto conto che, per i  motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni delle 
strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono espressive delle 
caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture; 

 

Considerato che l’articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
modificata dalla Legge di bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016 prevede che “Al fine di contenere il  
livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli equilibri  generali  di  finanza 
pubblica,  per  l'anno  2016 e 2017 è sospesa  l'efficacia  delle Leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 
e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui  all'articolo 1, comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni 
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo  1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-
bis del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del  medesimo testo unico di cui al Decreto legislativo n. 267 del 2000”.  
 

Tenuto conto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 45 del 16.03.2016, ha determinato 

l’importo  dell’imposta di soggiorno per l’anno 2016, e che, in forza di quanto stabilito dal comma 26 

articolo 1 della sopracitata Legge di stabilità 2016, coś come modificato dal comma 42 art. 1 della 

Legge di bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016, con la presente deliberazione intende confermare la 

parte tariffaria dell’imposta di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità prima descritte ed anche 

in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale prima richiamato, 

per l’anno 2017 nei medesimi importi dell’anno 2016, con decorrenza 1 Aprile 2017; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza 

della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296); 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.151, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine pụ essere differito con 

Decreto del Ministero  dell’Interno,  d’intesa  con  il  MEF,  sentita  la  Conferenza  Stato-Città  ed  

autonomie  locali,  in presenza di motivate esigenze; 
 
Considerato che con D. L. n.244 del 30/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 

30.12.2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

esercizio 2017; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
A Voti unanimi, legalmente espressi; 
 
 

 

 



P R O P O N E   A L L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

Che la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 
1. Di confermare, per l’anno 2017, l’imposta di soggiorno nelle stesse misure in vigore durante l’anno 

2016, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16 marzo 2016, riportate nel 

prospetto sotto indicato nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel 

Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno; 

 

Tipologia 

Struttura 

Classificazione 

Rif. Stelle 
Periodo Imposta Note 

Extra 
alberghiera  01/04 – 31/10 0,50 

Per persona al 
giorno 

Alberghiera * 01/04 – 31/10 0,50 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera **/*** 01/04 – 31/10 0,80 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera **** 01/04 – 31/10 1,20 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera ***** 01/04 –31/10 2,50 
Per persona al 

giorno 

 
2. Di dare atto che l’apposita Relazione illustrativa della destinazione delle risorse, costituirà allegato  

allo  schema  di  Bilancio  che  verrà  successivamente  approvato  dalla  Giunta Comunale per la 

successiva presentazione ed approvazione da parte del Consiglio e che la stessa relazione verrà inviata 

telematicamente, all’Osservatorio Nazionale del Turismo come istituito presso il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la competitività del turismo; 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. n. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di 

cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

  

 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE                                  

  

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Firmato Dottoressa Lucia Cani 

Pula 15/03/2017 

 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Firmato Dottoressa Lucia Cani 

Pula 15/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

 A VOTI unanimi, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

Che la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 
1. Di confermare, per l’anno 2017, l’imposta di soggiorno nelle stesse misure in vigore durante l’anno 

2016, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16 marzo 2016, riportate nel 

prospetto sotto indicato nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel 

Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno; 

 

Tipologia 

Struttura 

Classificazione 

Rif. Stelle 
Periodo Imposta Note 

Extra 
alberghiera  01/04 – 31/10 0,50 

Per persona al 
giorno 

Alberghiera * 01/04 – 31/10 0,50 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera **/*** 01/04 – 31/10 0,80 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera **** 01/04 – 31/10 1,20 
Per persona al 

giorno 

Alberghiera ***** 01/04 –31/10 2,50 
Per persona al 

giorno 

 
2. Di dare atto che l’apposita Relazione illustrativa della destinazione delle risorse, costituirà allegato  

allo  schema  di  Bilancio  che  verrà  successivamente  approvato  dalla  Giunta Comunale per la 

successiva presentazione ed approvazione da parte del Consiglio e che la stessa relazione verrà inviata 

telematicamente, all’Osservatorio Nazionale del Turismo come istituito presso il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la competitività del turismo; 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. n. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Il Presidente                                                                    Il Segretario Comunale 

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

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 22/03/2017   

  Il Segretario Comunale 

           F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Pula 22/03/2017  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

Firmato Giuseppina La Corte 

 


