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CITTA’ DI MELENDUGNO 

Provincia di Lecce 
 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

                    
 
 

 
 

Relazione sull’imposta di soggiorno per l’anno 2013 
 

 
 
 

L’imposta di soggiorno è stata per la prima volta istituita nel corso del 2102 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell’otto febbraio 2012, che ha approvato il Regolamento 
attuativo.  

In esecuzione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (cd. federalismo fiscale municipale)  
è stata infatti data la facoltà ai comuni turistici di poter istituire detta imposta di scopo, finalizzata  
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in particolare a migliorare la recettività turistica del territorio e comunque fornire, in senso lato, 
migliori servizi a favore principalmente dei villeggianti. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 30.04.2013, ha provveduto a modificare 
in parte detto Regolamento, prevedendo , nella sostanza, alcune piccole modifiche circa il riparto 
percentuale della destinazione dei proventi e prevedendo per il mese di agosto il pagamento per 
ogni giorno di soggiorno.    

La presente relazione viene presentata in attuazione all’articolo 13 – CONSULTA 
PERMANENTE E RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – del Regolamento che 
disciplina l’imposta di soggiorno ed in particolare del secondo comma che recita:”2. Entro il mese 
di marzo di ogni anno è presentata al Consiglio Comunale una Relazione attestante la 
realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell’imposta 
in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di 
destinazione previsti in materia di turismo nell’art. 1 comma 2 del presente regolamento. 3. Copia 
della relazione è inviata all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per 
lo sviluppo e la competitività del turismo.” 

 
Il primo dato da evidenziare è quello di natura contabile : nel bilancio di previsione 2013, 

accogliendo i suggerimenti degli uffici sempre prudenti nella quantificazione delle entrate, sono 
stati previsti 230.000 euro di proventi. Il calcolo è stato effettivamente centrato, come dimostrano i 
dati a consuntivo che attestano un accertamento e relativo incasso di pari importo al 31.12.2013. 

Rispetto all’anno 2012 , dove si è accertato ed incassato la somma di  € 176.444,00, si è 
avuto un incremento del 24% circa . 

Per avere una ulteriore informazione circa l’entità di tale incasso, si sottolinea una notevole 
eterogeneità tra i 110 soggetti tenuti a detto versamento: 

- infatti solo 7 operatori turistici  hanno versato somme superiori a € 15.000,00, coprendo da 
soli il 67% del totale delle entrate per un importo di € 155.388; 

- n. 25 operatori hanno effettuato versamenti tra i 1.000 ed i 6.000 euro, per un totale di circa 
€ 54.000 ( circa il 23% dell’ incasso totale); 

- i rimanenti 78 soggetti tenuti al versamento hanno invece prodotto importi sotto la soglia dei 
mille euro per poco più di € 20.000,00 ( 8% circa dell’incasso totale).  

- il valore medio dei versamenti è pari a circa € 2.090; 
- la singola contribuzione massima è stata pari ad € 32.415. 

 
Circa i pagamenti effettuati, risultano utili anche i seguenti elementi: 

- n. 14 B&B, regolarmente iscritti nell’Albo, non hanno presentato alcun versamento: di 
questi 7 anche nel 2012 non hanno pagato alcunchè, mentre i rimanenti avevano provveduto 
a pagamenti di pochi euro ciascuno.   

- gli uffici hanno già attivato le attività per l’accertamento e/o il recupero delle somme non 
corrisposte. 

 
Elemento positivo è la percentuale di utilizzo del sistema gestionale messo a disposizione dal 

Comune per le comunicazioni  ed adempimenti vari previsti dal Regolamento comunale: nel 2012 
57 operatori, mentre nel 2013 si è raggiunta la quota di 72 pari al 65% del totale . Il trend quindi è 
positivo, non dimenticando infatti che esistono delle microrealtà recettive con oggettive difficoltà 
ad avere collegamenti internet o comunque strumentazione e/o professionalità che permettano tali 
comunicazioni.  

 
Altro dato rilevante da evidenziare è la destinazione dei proventi dell’imposta in oggetto: come 

noto l’art 1 comma 2 del Regolamento prevede almeno la seguente percentuale di destinazione degli 
incassi: 
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• almeno il 7% per interventi di manutenzione e recupero di beni culturali, paesaggistici ed 
ambientali rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione; 
• almeno il 3% per sviluppo e gestione di punti di accoglienza ed informazioni per i turisti; 
• almeno il 2% per incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di famiglie ed anziani 
(over 65 anni) presso le strutture ricettive del territorio durante i mesi di aprile- maggio ed ottobre; 
• almeno il 30% per finanziare le maggiori spese connesse ai flussi turistici; 
• almeno il 3% per finanziare la promozione turistica. 
 
Questa risulta essere la destinazione dei proventi effettuata nel 2013: 
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In allegato i dati analitici degli impegni definitivi per ciascun capitolo di bilancio, da consuntivo 
2013. 
 
Tra gli impegni più importanti del 2013 e/o innovativi si segnalano: 
1) l’attivazione del servizio “mareinbus” costato € 32.670. 

Dalla relazione fattaci pervenire dal soggetto gestore si evince che: 
- la linea A ( Torre Specchia- S.Foca) è stata utilizzata da 2880 passeggeri di cui 2016 

possessori di Melendugno Card e 864 paganti per un incasso di € 1.296,00; 
-  la linea B (San Foca – Torre dell’Orso)  è stata utilizzata da 7920 passeggeri di cui 5940 

possessori di Melendugno Card e 2000 circa paganti per un incasso di € 3.720,00; 
- la linea C ( T.Orso – S.Andrea) è stata utilizzata da 5840 passeggeri di cui 5.564 possessori 

di Melendugno Card e 175 paganti per un incasso di € 320,00 circa. 
In totale quindi oltre 16.500 utenti: un buon risultato che nei prossimi anni dovrà migliorare. 
 

2)l’attivazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica per la prima volta nella rete di 
“Pugliapromozione”: è stato siglato un accordo con la regione Puglia che ci  ha permesso di 
attivare un Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) anche per il tramite di personale 
già dipendente della regione Puglia trasferito a costo zero a favore dle Comune, in attuazione 
della L.R.Puglia n. 45/2012 e delle linee guida della Deliberazione Giunta Regionale n. 2873 del 
20.12.2012; 

3)la prosecuzione del progetto, in stretta collaborazione con i titolari dei lidi balneari, finalizzato a  
   garantire l’incolumità dei bagnanti con l’adozione del Piano di salvataggio collettivo; 
4)la prosecuzione del rapporto con Uniroca per la gestione dell’area archeologica di Roca 

Vecchia; dalla relazione fornitaci dal soggetto gestore, il sito archeologico è stato meta di 
migliaia di visitatori perlatro con diverse aperture anche nei periodi di scarsa affluenza turistica a 
tutto vantaggio della cd. destagionalizzazione; 

5) il progetto “wireless” che ha permesso di attivare un servizio gratuito a favore dei turisti nelle 
principali piazze ed aree pubbliche del territorio non solo costiero.  
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Occorre precisare che le somme destinate ai “turisti anziani” non sono state ancora spese: in 
raccordo con quando detto in sede di Consulta, per giungere ad un progetto significativo a favore di 
questa fascia di turisti e finalizzato ad una effettiva destagionalizzazione, occorre un budget 
rilevante. In questo senso al momento sono disponibili , prendendo in considerazione le somme 
anche del 2012, un valore pari a € 13.500,00. E’ possibile ora pensare , in raccordo ai soggetti della 
Consulta, ad un intervento funzionale nel 2014 per importi che iniziano a diventare consistenti, 
avendo a disposizione circa 18.000,00 euro.   L’Amministrazione, nella persona della sottoscritta 
quale Assessore con la delega al turismo, è pronta a recepire e/o a valutare proposte, progetti, 
iniziative in merito, che potranno migliorare tale tipo di offerta. 

 
Il resoconto del secondo anno dell’imposta di soggiorno, come già detto lo scorso anno,  non 

deve essere soltanto una asettica analisi dei risultati dell’imposta, ma la base per il confronto di idee 
soprattutto se finalizzate al miglioramento del sistema turistico locale. 

Da qui le proposte che il Comune ha in cantiere di realizzare per il corrente anno. 
- Progetto “terramareinbus”: estenzione del progetto “mareinbus”: cercheremo un accordo 

con la Provincia di Lecce per prevedere un collegamento tra l’entroterra melendugnese e le 
marine: l’idea è quella di una navetta che colleghi Melendugno e Borgagne con il mare per 
permettere anche ai soggiornanti dei diversi B&B dei centri urbani di usufruire dei vantaggi 
del servizio tramite la “melendugno card”. Inoltre anche molti residenti potrebbero utilizzare 
la navetta per giungere nelle diverse località marine, eliminando quindi l’uso di mezzi 
personali  a tutto vantaggio dell’ambiente, della limitazione del traffico e della disponibilità 
dei parcheggi. Sarà però necessario trovare un accordo con la Provincia e soprattutto evitare 
che il servizio diventi un “doppione” di quelli istituiti da questa, perché altrimenti sarà 
difficile ottenere l’assenso. Ci si impegnerà per ottenere questo importante risultato. 

- Progetto “Melendugno in bike”, idea di mobilità dolce con realizzazione di un sistema a 
“rete” imperniato sulla mobilità tramite la bicicletta; si realizzerà un servizio di noleggio di 
bici, di percorsi ciclabili dedicati e di servizi al turista che intenda utilizzare detto strumento 
di mobilità. 

 
Nei programmi futuri, da realizzare nel settore turismo ed anche indipendentemente dai proventi 

derivati dalla imposta di soggiorno, sono in cantiere una serie di idee che si vorrebbero realizzare o 
almeno iniziare a  studiare e, se vi saranno i presupposti ( pareri degli organi competenti, Patto di 
stabilità interno, disponibilità finanziaria ecc. ), portare a termine quanto prima possibile.  

Tra questi: 
-Scivoli disabili x spiagge; 
-Docce a gettone in spiagge o spazi liberi; 
-Servizio di pulizia e sorveglianza pineta torre dell'Orso e parco di fondo crigni; 
-Servizio di pulizia costoni rocciosi 
-Istituzione aree a parcheggio di scambio a servizio degli stabilimenti balneari, in particolare per la 
loc. S.Basilio e T.S.Andrea; 
-Piste ciclabili lungo litoranea o in altri brevi tratti, quali lungo il canale Brunese per il 
collegamento tra Torre dell’Orso e Torre Saracena; 
-Progetto di uniformizzazione segnaletica commerciale-turistica presso località marine; 

 
Sono progetti che necessitano di tempo ed in parte anche ambiziosi perché comportano 

investimenti non indifferenti ma soprattutto sono legati a consensi e prese di posizione e/o decisioni 
che competono ad altri soggetti isttuzionali con i quali si andrà a confrontarci per proporre idee, a 
nostro avviso valide.  
 

In conclusione si evidenzia l’intenzione di questa Amministrazione di convocare la Consulta 
Permanente nei prossimi giorni per concordare al meglio le azioni da attuare nel corso dell’anno e 
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nel medio termine; come sempre si cercherà con tutti gli operatori forma, modi e strumenti per 
migliorare l’azione del Comune in ambito turistico, aperti a discutere e dibattere su sollecitazioni e 
progetti che chiunque vorrà presentare.         

Si ricorda che la presente relazione verrà trasmessa all’Osservatorio nazionale del turismo, 
istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. 

 
Melendugno, marzo 2014 
 
       L’Assessore al Turismo  
         Avv. Anna Elisa Prete  
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