COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-143-2019 del 17/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 121
Adottata nella seduta del 17/07/2019
OGGETTO:

Imposta di soggiorno - riconoscimento agevolazioni previste
dall'articolo 5 del vigente regolamento comunale.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio alle ore 09:30
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

COLLU

ILARIA

P

FARNETI

EMANUELE

P

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 17/07/2019

A

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

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;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2012 veniva istituita l'imposta di
soggiorno e approvato il relativo regolamento, modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 dell’11 aprile 2013;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2018 è stato approvato il nuovo
Regolamento sull’Imposta di Soggiorno adeguato al comma 5 ter all’articolo 4 del Decreto
Legge 50/2017 convertito nella Legge 96/2017;
Dato atto che coś come disciplinato dall’art. 2 del nuovo Regolamento sull’Imposta di Soggiorno:
Il presupposto impositivo è il pernottamento nelle strutture ubicate sul territorio comunale
individuate ai punti 1, 2 e 3 del comma 4;
L’imposta è distinta per periodo di bassa stagione, dal 1 novembre al 31 marzo, e di alta
stagione dal 01 aprile al 30 ottobre di goni anno;
L’articolo 5 del vigente regolamento stabilisce, al punto secondo, che “Per eventi di particolare
e straordinaria rilevanza di carattere congressuale, fieristici, storico culturali, organizzati nel
periodo di bassa stagione, la Giunta si riserva di applicare misure agevolative che in ogni caso
non potranno prevedere una riduzione superiore al 25% dell’imposta applicata nel periodo
suddetto. Si potrà prevedere altresì l’esenzione totale della tassa nel caso in cui, previo accordo
tra le parti, si usufruirà in forma compensativa dei servizi e dei beni facenti parte del
patrimonio immobiliare, culturale e storico del Comune di Pula. Gli operatori interessati ad
usufruire della riduzione dovranno presentare entro il mese di ottobre dell’anno in corso,
nonché entro il mese di febbraio dell’anno successivo, la richiesta per l’esame della proposta.
La Giunta valuterà la richiesta tenendo conto dei seguenti criteri:
- numero degli ospiti;
- giorni di permanenza;
- natura dell’evento correlato a valorizzare e promuovere i servizi offerti nel territorio”
Vista la richiesta della società Progetto Esmeralda Srl, con sede in Pula nella S.S 195 al km 39,6,
presentata in data 10.07.2019, tendente ad ottenere l’esenzione dall’imposta di soggiorno, ai sensi
dell’art. 5 del regolamento, relativamente al periodo dall’11 ottobre al 17 novembre 2019 per un
gruppo di circa 25.000 visitatori;
Considerato
Il rilevante numero dei visitatori;
Il periodo di bassa stagione delle presenze, dal 1 al 17 novembre;
La rilevanza dell’evento ai fini della promozione del territorio e delle ricadute economiche
positive;
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Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 5
del vigente regolamento comunale che disciplina l’imposta di soggiorno nella seguente misura:
limitatamente al periodo di bassa stagione e pertanto dal 1 al 17 novembre 2019;
nel massimo della riduzione consentita, pari al 25 per cento dell’imposta applicata;
Dato atto che sarà cura responsabile del settore adottare i successivi atti;
Visti
il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 542;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per i motivi considerati
Di riconoscere le agevolazioni previste dall’articolo 5 del vigente regolamento comunale che disciplina
l’imposta di soggiorno nella seguente misura:
limitatamente al periodo di bassa stagione e pertanto dal 1 al 17 novembre 2019;
nel massimo della riduzione consentita, pari al 25 per cento dell’imposta applicata;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario perché provveda all’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
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 Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula, 17/07/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula, 17/07/2019
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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;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Di riconoscere le agevolazioni previste dall’articolo 5 del vigente regolamento comunale che disciplina
l’imposta di soggiorno nella seguente misura:
limitatamente al periodo di bassa stagione e pertanto dal 1 al 17 novembre 2019;
nel massimo della riduzione consentita, pari al 25 per cento dell’imposta applicata;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario perché provveda all’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

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

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 24/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/07/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 17/07/2019

