Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 9

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno Rinvio.

L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 17 ( diciassette ) del mese di settembre alle ore 18:30 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
ordinaria, 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
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 16

TOTALE ASSENTI N. 1

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 – Lecca - Loi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento
per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Lecca, che si riporta nel verbale integrale di seduta, in particolare
spiega le modifiche che attengono al Regolamento in esame, ossia, quella di applicare la tassa anche nei periodi
di bassa stagione, con una riduzione del 50% rispetto a quella prevista in alta stagione.
Quella di regolamentare una più ampia categoria di strutture ricettive, così come dettagliate dalla L.R. 16/2017,
al fine di una maggiore equità e ridistribuzione sul territorio, in termini di servizi, del maggior gettito previsto.
Richiama il parere del Revisore, in particolare le osservazioni relative alla veste di agente contabile in capo
all’albergatore o titolare di una struttura ricettiva. Al fine di recepire tali osservazioni spiega, ci riserviamo di
ridiscuterlo in Commissione.
Terminato l’intervento la Sindaca invita i Consiglieri ad esprimersi in merito:
Consigliera Fa: Ricorda che il loro parere è stato sfavorevole, in quanto non erano assolutamente d’accordo ad
estendere la tassa nei periodi di bassa stagione, tenuto conto che l’alta stagione abbraccia il periodo
Aprile/Ottobre e che Pula vive di un turismo balneare. Non capisce come mai il punto non è stato ritirato,
tenendo conto del parere sfavorevole del Revisore.
Consigliere Abis: Concorda con quanto affermato dalla Consigliera Fa, invita il Consiglio a non continuare a
vessare i turisti, che sono sempre meno e a tenere in debita considerazione, le osservazioni e raccomandazioni
date dal Revisore dei Conti.
Consigliera Loi: Afferma di aver fatto una ricerca negli altri siti dei Comuni della Sardegna, e di aver verificato
che il Comune di Pula è quello che ha applicato l’imposta più alta.
Consigliera Toccori: Non è d’accordo, ritiene che ci siano ben altri problemi da affrontare, anziché parlare di
modifica al Regolamento sull’imposta di soggiorno. Ritiene importante dare più servizi alla collettività per
rendere il paese più accogliente e presentabile.
Consigliere Pittaluga: Consiglia molta prudenza nell’estendere la tassa a tre/quattro mesi invernali, che
porterebbe nelle casse del Comune importi irrisori a scapito di una ulteriore perdita di turisti.
Consigliera Lecca: Ricorda che negli ultimi anni si sta sviluppando un turismo sportivo che interessa in modo
particolare i mesi invernali e questo significa per il Comune, addossarsi una serie di costi. Il Comune, spiega, per
erogare servizi ha necessità di avere degli introiti.
Ricorda al Consigliere Abis di aver letto attentamente il parere del Revisore, ritenendo che vi sia stato un
eccesso di zelo.
SINDACA: L’imposta di soggiorno spiega, determina un gettito non indifferente per il Comune di Pula, superiore
ai 400.000 euro, senza i quali non potremmo garantire i servizi di pulizia spiaggie, manutenzioni, tutela del
patrimonio culturale e ambientale. In un momento in cui i trasferimenti erariali, sono così esigui, è evidente
che, per poter garantire servizi di qualità, bisogna far riferimento ai tributi che ci è concesso riscuotere.
Rigetta, come ha fatto la Consigliera Lecca, l’approssimazione con la quale è stato affermato che il Comune di
Pula, ha l’imposta più alta. È falso, che le nostre tariffe siano le più alte.
Sul fatto della stagionalità, dichiara, non vogliamo vivere solo di turismo balneare, come dichiarato dalla
Consigliera Fa, invece aspiriamo, come diceva la Consigliera Lecca, al turismo sportivo, al turismo del
benessere, al turismo attivo che ci consente di vivere il nostro territorio, al turismo culturale.
Riteniamo, afferma, che il principio di equità, uguaglianza e la lotta al sommerso siano battaglie che si possono
portare avanti. Quindi, difendiamo ampiamente la tassa di soggiorno e faremo certamente un’opera di
controllo che non è mai avvenuta in tutto il territorio, affinché davvero tutti quanti, le persone che lavorano nel
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turismo, possano restituire al territorio quanto ottengono in termini di servizi, di pulizia, di decoro, di
intrattenimento, di cultura.
Conclude dicendo che il parere del Revisore dei conti è un parere che, a suo avviso “ ha ecceduto quelle che
sono le sue prerogative. È una persona molto competente e la ringrazio per il lavoro che svolge
nell’Amministrazione comunale, ma ha focalizzato la sua attenzione solo sulla riscossione, solo sulle difficoltà di
riscossione. Quindi, nella sua relazione ha espresso forse anche una preoccupazione personale. Torneremo con
delle soluzioni in Commissione per un’approvazione definitiva di questo Regolamento.”
Propone pertanto il rinvio dell’argomento, ad una prossima seduta.
Dopo ampia discussione, al termine della quale la proposta di rinvio fatta dalla Sindaca, viene messa ai voti con
il seguente risultato:
Risulta assente la Consigliera Toccori.
Consiglieri presenti e votanti

15

Voti favorevoli

11

Voti astenuti

4

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
Di rinviare l’argomento in oggetto ad una prossima seduta Consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 24/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/09/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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