
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

18/03/2021

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ESERCIZIO 2021

Presente

48

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIOTTO, del mese di MARZO, alle ore 19:15, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

ORIGINALE

SPOTI MARCO SINDACO1

SDIMA  SIMONE VICESINDACO2

SPRETE ANNA ELISA ASSESSORE3

SDORIA GIUSY ASSESSORE4

SGALATI GIANCARLO ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

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.
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Si  premette  che  la  presente  seduta  di  Giunta  Comunale  viene  svolta  in  modalità  "mista"  con  alcuni
componenti  a  distanza  ed  altri  in  presenza  nella  sala  giunta,  ai  sensi  del  “Regolamento  per  il
funzionamento  delle  sedute  della  Giunta  comunale  in  modalità  a  distanza”,  approvato  con
Deliberazione G.C. n. 39 del 18-03-2020, data l' emergenza da Covid-19.
Nello specifico, oltre a quanto già indicato nel frontespizio circa oggetto, orario e data  della  seduta, presenza
alla stessa, risulta che sono presenti nella sede comunale di piazza Risorgimento n. 24, in sala giunta: 
- il Sinadco Presidente Marco Potì;
- il Vicesindaco Simone Dima;
- l'assessore Anna Elisa Prete;
- l'assessore Giusy Doria; 
E' collegato a mezzo Skype l'Assessore Giancarlo Galati.
Il Segretario comunale, Dr.  Antonio Antonica, in presenza verbalizza la  seduta, ai sensi dell' art.3 del sopra
citato regolamento comunale.
Il Segretario attesta che è stata data ampia possibilità a tutti i partecipanti di: 
-  percepire  la  presenza  in  remoto  degli altri componenti partecipanti alla  seduta;  -  visionare  gli  atti  della
riunione; - intervenire nella discussione; - effettuare una votazione palese. 
Il segretario verbalizzante, con l' apposizione della firma al presente atto, attesta altresì, che : 
- ha  avuto modo di accertare  l' identità  dei componenti della  Giunta  intervenuti e  constatare  e  proclamare i
risultati della votazione; 
- che tutti i partecipanti hanno avuto modo di percepire  quanto accaduto durante  la  riunione e  deliberato nel
corso della seduta della Giunta Comunale; 
-  che  lo  svolgimento  dell' adunanza  è  stata  regolare,  senza  particolarità  ed  in  conformità  al  regolamento
approvato con D.G.C. n. 39/2020. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l' art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “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
...”;

Visto il vigente  “Regolamento  comunale  per l' istituzione e  l' applicazione dell' Imposta  di  soggiorno”
approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 27/03/2018;

Richiamato l' art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “…  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 (…) …”;

Ritenuto conseguentemente opportuno confermare le  tariffe  approvate  per l' anno 2020 in coerenza sia  con
il summenzionato art.  4, comma 7, del decreto legge n.  24 aprile  2017, n.  50,  convertito  con  modificazioni
dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l' art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 06/03/2020 di approvazione delle  tariffe  per
l' anno 2020;

Considerato  che  il presente  atto  risulta  propedeutico  all' approvazione  dei  documenti  di  programmazione
economico-finanziaria dell' Ente (D.U.P. 2021 - 2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);
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Visto l' articolo 151 del d.Lgs. n.  267/2000, il quale  fissa  al 31 dicembre dell' esercizio precedente  il termine
per l' approvazione del bilancio di previsione;

Visto l' art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n.  18, come modificato da ultimo dall' art.  106, c.  3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n.  34 che dispone: “Per  l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1,  del citato  decreto  legislativo  n.  267  del 2000  è  differito
al 31 gennaio 2021”;

Visto l' articolo unico del D.M. Ministero dell' Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
13 del 18 gennaio 2021, che dispone: 
“1. Il termine per la  deliberazione del bilancio  di previsione 2021/2023  da  parte  degli enti locali  è
differito al 31 marzo 2021. 
2.  Ai  sensi  dell'art.  163,  comma  3,  del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato  per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Richiamato l' art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
15.  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
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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.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1)  di  confermare  per  l' anno  2021,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si
richiamano, le  tariffe  dell' imposta  di soggiorno per persona  e  per  pernottamento  approvate  per  l' anno
2020  con  la  deliberazione  n.34  del 06/03/2020, la  cui tabella  si riporta  di seguito,  in  coerenza  con  la
vigente  disciplina  regolamentare,  facendo  riferimento  alle  tipologie  e  classificazioni  delle  strutture
ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

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 breakfast, case ed appartamenti per vacanza,
agriturismo nonché gli immobili destinati alla locazione
breve, di cui all'articolo 4 del d.l. 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 dare altresì atto che, ai sensi dell' art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n.  201, inserito
dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “… A decorrere  dall'anno  di imposta  2020, i
regolamenti  e  le  delibere  di  approvazione  delle  tariffe  relativi  all'imposta  di  soggiorno  […]
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 …”;

e  inoltre,  stante  l' urgenza  di  provvedere,  al  fine  di  rendere  operativa  la  disciplina  tariffaria,  la  Giunta
Comunale, con separata ed unanime votazione
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DELIBERA

di dichiarare  il presente  provvedimento immediatamente  eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

334 18/03/2021

Melendugno, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IANNONE GIUSEPPE 

18/03/2021

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

334 18/03/2021

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

18/03/2021
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Nota di Pubblicazione

.

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

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 GABRIELI  SALVATORE

Il 24/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 48 del 18/03/2021

con oggetto:

24/03/2021

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

18/03/2021

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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