
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

06/03/2020

Determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2020

Presente

34

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEI, del mese di MARZO, alle ore 13:35, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

ORIGINALE

SPOTI MARCO SINDACO1

SDIMA  SIMONE VICESINDACO2

NPRETE ANNA ELISA ASSESSORE3

NDORIA GIUSY ASSESSORE4

SGALATI GIANCARLO ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 34 del 06/03/2020 - Pagina 1 di 4GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 34 del 06/03/2020 - Pagina 1 di 7



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino
al  bilancio  di  previsione  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinate,  per  l'esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le
aliquote d'imposta e le eventuali  maggiori  detrazioni, le variazioni  dei  limiti  di  reddito  per i  tributi  locali  e per  i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i  tassi  di  copertura in  percentuale del  costo di  gestione
dei servizi stessi”;
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,  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, e'  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'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007) e s.m.i., 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In  caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che si è differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30
aprile 2020

PREMESSO inoltre che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante  “Disposizioni in  materia di Federalismo Fiscale Municipale,
all' art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di  soggiorno.
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  località

turist iche o cit tà d'arte possono ist ituire, con deliberazione  del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a  carico  di  coloro  che
alloggiano nelle strut ture ricet t ive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di  gradualità  in  proporzione
al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relat ivo  get t ito  è  dest inato  a  finanziare  interventi  in  materia  di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strut ture ricet t ive, nonché  interventi  di  manutenzione,  fruizione  e  recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relat ivi servizi pubblici locali.

2.  Ferma  restando  la  facoltà  di  disporre  limitazioni  alla  circolazione  nei  centri  abitat i  ai  sensi  dell'art icolo  7  del
decreto legislat ivo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'imposta  di  soggiorno  può  sost ituire,  in  tut to  o  in  parte,  gli  eventuali  oneri
impost i agli autobus turist ici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3.  Con  regolamento  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art icolo  17,  comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-cit tà  ed  autonomie
locali,  è  det tata  la  disciplina  generale  di  at tuazione  dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformità  con  quanto  stabilito  nel
predet to regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare  ai  sensi  dell'art icolo  52  del  decreto  legislat ivo  15
dicembre 1997, n. 446, sent ite le associazioni  maggiormente  rappresentat ive  dei  t itolari  delle  strut ture  ricet t ive,  hanno
la facoltà di disporre ulteriori modalità applicat ive  del  t ributo,  nonché  di  prevedere  esenzioni  e  riduzioni  per  part icolari
fat t ispecie  o  per  determinat i  periodi  di  tempo.  Nel  caso  di  mancata  emanazione  del  regolamento  previsto  nel  primo
periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni possono  comunque  adottare  gli  at t i  previst i  dal  presente
art icolo.»;

VISTO l' art. 4, comma  7 del  Decreto  Legge  24 aprile  2017,  n.  50,  convertito  dalla  Legge  21 giugno  2017,  n.  96,  che
testualmente recita:

«7.  A decorrere  dall'anno  2017  gli  ent i  che  hanno  facoltà  di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi  dell'art icolo  4  del  decreto
legislat ivo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'art icolo 14, comma 16, let tera e), del decreto-legge 31  maggio
2010,  n.  78,  convert ito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  possono,  in  deroga  all'art icolo  1,  comma 26,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art icolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ist ituire o rimodulare  l'imposta  di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

ATTESO pertanto che in  base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito  regolamento per  l' istituzione
dell' imposta  di  soggiorno  e  la  conseguente  delibera  tariffaria  con  applicazione  dell' imposta  non  dal  primo  gennaio
2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell' atto stesso;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera  di
Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2018;

VISTO l'art. 5 del citato  Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta
Comunale entro la misura stabilita dalla legge;
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RITENUTO di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate
sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati; 

RICHIMATO l' art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 che testualmente recita: 
«A decorrere dall'anno di  imposta 2020, tutte le delibere regolamentari  e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del  testo  delle stesse nell'apposita  sezione del  portale del  federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360.  Per  le  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le  specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al  pagamento dei  tributi,
e sono fissate le modalita'  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di  effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto
delle specifiche tecniche medesime. 
15-ter. A decorrere dall'anno di  imposta 2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi
dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano efficacia dalla  data
della  pubblicazione effettuata ai  sensi  del  comma  15,  a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28
ottobre dell'anno a cui  la  delibera o il  regolamento si  riferisce; a  tal  fine, il  comune  e'  tenuto  a  effettuare  l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il  termine perentorio del  14 ottobre dello  stesso anno. I versamenti  dei  tributi
diversi  dall'imposta di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla  TASI  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune prima del  1° dicembre di  ciascun anno devono essere effettuati  sulla  base degli  atti  applicabili
per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi  la  cui  scadenza e'  fissata dal  comune in  data successiva al
1° dicembre di  ciascun anno devono essere effettuati  sulla  base  degli  atti  pubblicati  entro  il  28  ottobre,  a  saldo
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale  conguaglio  su  quanto  gia'  versato.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di  approvazione delle tariffe relativi
all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
al  contributo di  soggiorno di  cui  all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di  cui  all'articolo 1, comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo giorno del  secondo mese successivo a quello
della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il  Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla
pubblicazione  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  cui  al  periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle  modalità  di  trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote, nelle more dell' approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell' art.13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO l'art. 48 del  D.Lgs  18/08/2000 n.  267 "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",  relativo  alle
competenze della Giunta comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta; 
Con il seguente risultato della votazione:
Con voti unanimi, 

DELIBERA
1) Di stabilire le tariffe dell' imposta di soggiorno a partire dal 01/06/2020 come segue:

Tipologia della struttura
Importo in euro a

persona per giorno di
pernotto

ostelli della gioventù, alberghi e residenze turistico-alberghiere con UNA
stella, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea € 0,50

alberghi e residenze turistico-alberghiere con DUE stelle, bed and
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breakfast, case ed appartamenti per vacanza, agriturismo nonché gli
immobili destinati alla locazione breve, di cui all' articolo 4 del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50

€ 1,00

alberghi e residenze turistico-alberghiere con TRE stelle € 1,50

alberghi e residenze turistico-alberghiere con QUATTRO stelle € 2,00

alberghi e residenze turistico-alberghiere con CINQUE stelle e superiori
€ 2,50

altre strutture soggette alla tassazione e non espressamente previste nei
precedenti punti. € 1,00

2) Di provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente  deliberazione
mediante inserimento del testo  nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all' art. 13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.  34 dando  atto  che  l' efficacia
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

3) Di dare  direttive  al  Responsabile  del  Servizio  di  predisporre  entro  massimo  il  mese  di  maggio  2020  una
campagna di informazione agli operatori  e  soggetti  passivi  dell'imposta  circa  le  nuove  tariffe,  nonché  degli
incontri pubblici per illustrare le novità;

4) Di  introitare  i  proventi  del  servizio  in  oggetto  al  CAP.  24  del  Bilancio  2020-2022,  voce:  "Imposta  di
Soggiorno”;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in  forma
palese, per i motivi sopra menzionati

IL SINDACO 
ING. Poti Marco 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Antonica Antonio 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

289 06/03/2020

Melendugno, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHIRIVI' ROSSANA

06/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

289 06/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Melendugno, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHIRIVI' ROSSANA

06/03/2020
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 MELE ANNA RITA

Il 10/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 34 del 06/03/2020

con oggetto:

10/03/2020

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

06/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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