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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N° 39 del 26/04/2021 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO  ANNO 2021 
   

           

 
L’anno 2021 addì 26 del mese di Aprile nella sala delle adunanze alle ore 13.13. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale 

 

 

All’appello risultano:   Presenti: 

 

MONTISCI Roberto 

 

Sindaco 

 

Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

CILLOCO Ilenia 

Assessore 

Assessore 

No 

Si 

CADDEO Andrea Assessore No 

 

 

Assiste all’adunanza il Dr. MACCIOTTA Daniele nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato  
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO  ANNO 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 

n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”. 

-l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

-l’art. 4 del decreto legislativo n. 23, del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, ha introdotto 

la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché 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, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno; il medesimo articolo 

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 Decreto n. 23 del 30\11\201 dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ha istituito l’elenco regionale delle 

località turistiche o città d’arte nel quale è compreso il Comune di Sardara. 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07\02\2018 è stata istituita l’imposta di soggiorno 

nel territorio del Comune di Sardara e approvato il relativo regolamento della disciplina di applicazione del tributo; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 del regolamento disciplinante il tributo dispone che la Giunta Comunale determina le tariffe 

dell’imposta di soggiorno. 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 36 del 20/02/2018, con la quale si è proceduto alla determinazione della misura delle 

tariffe da applicare per l’anno 2018 a far data dal 01/07/2018 per i soggiorni presso le strutture ricettive site nel 

territorio del comune di Sardara; 

 

VISTE le successive deliberazioni della Giunta Comunale: 

-n. 37 del 20.02.2018 di nomina del funzionario responsabile della gestione dell’imposta di soggiorno, individuato nel 

Responsabile del settore amministrativo; 

-n. 103 del 29.06.2018, di rinvio dell’applicazione della decorrenza dell’imposta di soggiorno al 01.01.2019; 

 

DATO ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 64 del 02\04\2019 la gestione dell’Imposta di soggiorno 

è stata trasferita dal settore amministrativo al settore finanziario, ed è stata inoltre definita la decorrenza dell’imposta 

dal 01\07\2019 e le relative tariffe. 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio Comunale n.8 del 19\04\2021 avente oggetto l’approvazione delle 

modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno.  

 

DATO ATTO altresì che con il Decreto Sostegno del 22\03\2021 N. 41 è prorogato al 30\04\2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali   2021\2023. 

 

RITENUTO di confermare per l’esercizio 2021: 
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1. le tariffe, come approvate con propria deliberazione n. 13\2020; 

2.come già previsto con deliberazione n. 37/2018 che al funzionario Responsabile del settore tecnico, è attribuita la 

gestione della spesa correlata all’utilizzo delle entrate riscosse in quanto vincolate per destinazione alle finalità 

previste nel regolamento comunale. 

 

RITENUTO pertanto procedere alla determinazione della misura delle tariffe da applicare per l’anno 2021 a far data 

dal 01\01\2021 per i soggiorni presso le strutture ricettive site nel territorio del comune di Sardara come di seguito 

rappresentate: 

 

HOTEL TARIFFA  
     
1 STELLA  0,50  
     
2 STELLE  0,80  
     
3 STELLE  1,00  
     
4 STELLE  1,50  
     
5 STELLE  2,00  
     
ALTRE*   0,50  
     

 

DI DARE ATTO come specificato nel regolamento art. 5, come modificato, che nella fattispecie “altre” sono incluse 

tutte le altre tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio comunale, che solo esclusivamente la fine 

dell’applicazione del tributo sono assimilate all’hotel con 1 stella. 

 

CONSIDERATO  che nell’applicazione delle disposizioni normative, ed in particolare secondo quanto previsto dal 

regolamento all’art. 7, in tale seduta occorre procedere all’ individuazione dei programmi finalizzati aventi oggetto 

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, 

specificando ai sensi del comma 2 che i beni oggetto della manutenzione possono riguardare anche beni non facenti 

parte del patrimonio comunale purché  finalizzati alla promozione turistica secondo le previsioni normativi.  

DATO ATTO che le finalità di destinazione vincolata in conformità al regolamento rientrano nell’ambito del 

programma: Interventi di manutenzione aree- strutture (promozione turistica). 

DATO ATTO altresì che con successivo provvedimento della Giunta Comunale a cura del settore tecnico saranno 

specificati gli indirizzi operativi. 

ACQUISITO il parere favorevole tecnico –contabile del Responsabile del  Settore finanziario  ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ; 

Con voti unanimi resi in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le premesse parti integranti e sostanziali al presente provvedimento; 
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DI APPROVARE la misura delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021 secondo il seguente prospetto a far 

data dal 01\01\2021 di seguito rappresentate: 

 

HOTEL TARIFFA  
     
1 STELLA  0,50  
     
2 STELLE  0,80  
     
3 STELLE  1,00  
     
4 STELLE  1,50  
     
5 STELLE  2,00  
     
ALTRE*   0,50  
     

 

DI DARE ATTO come specificato nel regolamento art. 5, come modificato, che nella fattispecie “altre” sono incluse 

tutte le altre tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio comunale, che solo esclusivamente la fine 

dell’applicazione del tributo sono assimilate all’hotel con 1 stella. 

DI APPROVARE nell’applicazione delle disposizioni normative, ed in particolare secondo quanto previsto dal 

regolamento all’art. 7, i programmi finalizzati aventi oggetto 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, specificando ai sensi del comma 2 che i beni oggetto della 

manutenzione possono riguardare anche beni non facenti parte del patrimonio comunale purché  finalizzati alla 

promozione turistica secondo le previsioni normativi:  

DATO ATTO che le finalità di destinazione vincolata in conformità al regolamento rientrano nell’ambito del 

programma: Interventi di manutenzione aree- strutture (promozione turistica). 

DATO ATTO altresì che con successivo provvedimento della Giunta Comunale a cura del settore tecnico saranno 

specificati gli indirizzi operativi. 

DI DARE ATTO come già previsto nella propria deliberazione n. 37/2018 che al funzionario Responsabile del settore 

tecnico, è attribuita la gestione della spesa correlata all’utilizzo delle entrate riscosse in quanto vincolate per 

destinazione agli interventi programmati di cui al punto precedente in conformità al regolamento comunale. 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 dell’art. 267/2000, con 

separata votazione ed unanimi voti.
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Pareri
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2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

21/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Maria Onnis;1;18623074
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2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

21/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno  28/04/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/05/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  26/04/2021 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

MACCIOTTA Daniele 

 


