COMUNE DI CALASETTA
Provincia del Sud Sardegna
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 4/2021

Del 09-02-2021

Oggetto
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì 9 del mese di Febbraio alle ore 13:00, Collegamento in
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:
CLAUDIA MURA

SINDACO

Presente

ROBERTO SINZU

VICESINDACO

Assente

CLAUDIO MERCENARO

L'ASSESSORE

Presente

IGOR LOBASCIO

L'ASSESSORE

Presente

SIMONE BAGHINO

L'ASSESSORE

Assente

TOTALE Presenti: 3

Assenti: 2

Assume la Presidenza Sindaco MURA CLAUDIA.
Partecipa in qualità di Segretario Comunale FRAU ADALGISA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, Sindaco dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 4 del 09/02/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, ha fissato entro la data di approvazione
del bilancio di previsione il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta per i tributi locali;
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;
CONSIDERATO che l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo
municipale” a mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con
deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive e 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 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 ...”;
RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per cui “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che
hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare
l’imposta di soggiorno…”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/05/2020, in attuazione dell’art. 4 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23 e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7 del DL 24
Aprile 2017, n. 50, con cui è stata istituita, a partire dall’anno 2021, l’imposta di soggiorno a carico
dei soggetti che non risultano iscritti all’anagrafe comunale e che pernottano nelle strutture ricettive
ubicate nel territorio del Comune di Calasetta.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29/01/2021 con la quale è stato modificato
il Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno;
CONSIDERATO che, corrisponde ad un'esigenza del Comune di Calasetta e della sua economia, e
ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio
storico e ambientale, nonché mantenere intatti i servizi erogati;
DATO ATTO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. e bilancio di previsione finanziario 2021 –
2023);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento sull’Imposta Comunale di Soggiorno;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTA la proposta n. 8 del 03.02.2021 della Sindaca, di concerto con l’Assessore al Bilancio e
l’Assessore al Turismo
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
Procedutosi ad una seconda votazione per l’immediata esecutività dell’atto si ha il seguente
risultato:
favorevoli ad unanimità dei voti
DELIBERA
per le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante formale e sostanziale, quanto segue:
1. di determinare le tariffe dell’imposta di Soggiorno per persona e per pernottamento per l’anno
d’imposta 2021, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, come di
seguito descritte:
•
Euro 0,75 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
•
Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 e 3 stelle;
•
Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
•
Euro 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 e 5 stelle lusso;
•
Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree
attrezzate per la sosta temporanea;
•
Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
•
Euro 1,00 al giorno per persona nei bed and breakfast e agriturismo;
•
Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
•
Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
•
Euro 0,75 al giorno per persona negli ostelli della gioventù;
•
Euro 0,75 al giorno per persona nelle case per ferie;
•
Euro 0,75 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi
da quelli di cui ai punti precedenti.
2. Di stabilire che l’imposta deve essere corrisposta fino ad un massimo di cinque pernottamenti
consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
3. Di dare atto che le suddette tariffe, al fine di incentivare la destagionalizzazione dei flussi turistici,
si applicano esclusivamente nel periodo 01/04/2021 – 31/10/2021, e si intendono azzerate per i
restanti periodi dell’anno;
4. Di ribadire, quanto stabilito dal Regolamento che disciplina l’imposta di Soggiorno, ossia che
l’imposta deve essere corrisposta da chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 2
che si trovano nel territorio del Comune di Calasetta e non risulta iscritto all’anagrafe comunale;
5. Di quantificare, con riferimento alle tariffe predette, sulla base dei dati sugli arrivi e sulle presenze
registrate nel Comune di Calasetta negli ultimi anni dall’Osservatorio Regionale del Turismo della
Regione Autonoma della Sardegna e dal confronto con il Comune di Sant’Antioco, il gettito annuo
da iscrivere al Bilancio di previsione 2021-2023 rispettivamente in € 20.000,00, 20.000,00 e
20.000,00;
6. Di dare indirizzo affinché il suddetto gettito, fermo restando quanto stabilito nel Regolamento,
venga destinato prioritariamente ai seguenti interventi:
a) Servizio di igiene urbana, interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze,
spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità delle spiagge e delle coste;
b) Promozione del sistema turistico locale;
c) Spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico,
culturale e ambientale.
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7. Di dare atto, altresì, che eventuali norme cogenti sulla determinazione delle aliquote e delle tariffe
dei tributi locali che dovessero entrare in vigore per l’anno corrente per effetto dell'approvazione di
norme di rango superiore approvate per lo stesso anno, ovvero per la conferma dell'immediata
operatività di deliberazioni di altre pubbliche autorità competenti a disciplinare tale materia, si
avranno per automaticamente acquisite ed applicabili ai fini della presente deliberazione, qualora
compatibili col suo contenuto, anche in assenza di ulteriore specifica deliberazione, ai sensi dell’art.
1, comma 169 L. 296/2006;
8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere a dare immediata
comunicazione della presente Deliberazione alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
nonché ai proprietari di immobili destinati alle locazioni brevi, interessati all'applicazione
dell'imposta;
9. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la
presente Deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al
combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.
201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214;
10. Di dichiarare la presente Deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
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COMUNE DI CALASETTA
Provincia del Sud Sardegna
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2021

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla
legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di
cui al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Calasetta, 05/02/2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria E Tributaria
Claudia Mura
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanze e Tributi, attesta che:
Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e per
quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Calasetta, 05/02/2021

Il Responsabile dell’Area Finanze e Tributi
Claudia Mura

Il presente atto prodotto in originale informatico è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MURA CLAUDIA

FRAU ADALGISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data
la pubblicazione all'Albo Pretorio, per
quindici giorni consecutivi.
Calasetta,

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA LORETA ARMENI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.)
il giorno 09/02/2021
X

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Calasetta,

09/02/2021

IL VICE SEGRETARIO

DOTT.SSA LORETA ARMENI
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