COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 07-12-2017
2.

OGGETTO:Istituzione imposta di soggiorno Approvazione tariffe anno 2018
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 18:00, in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Fancello Maria Itria
Tendas Mele Cipriano
Carta Brocca Luciano
Corrias Fabrizio
Fronteddu Rosanna
Sagheddu Laura

Sindaca
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
LA GIUNTA
Premesso che:
l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ha introdotto la possibilità, per i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio
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 5 euro per notte di soggiorno;
il medesimo art. 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 di beni culturali ed
ambientali locali, oltrechè dei relativi servizi pubblici locali;
Visto il Decreto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della R.A.S. n. 23 del
30.11.2011, che ha inserito il comune di Dorgali tra i comuni ad economia prevalentemente
turistica;
Dato atto che il comma 7 dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2017, come modificato in sede di
conversione con legge n. 96 del 21.06.2017 (in SO n. 31, relativo alla G.U. n. 144 del 23.06.2017)
ha disposto: "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, e il 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, 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 e il
contributo di soggiorno medesimi";
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 16.11.2017, di istituzione dell'imposta
di soggiorno nel comune di Dorgali e di approvazione del relativo regolamento;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018,
tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento a:
 decorrenza ed applicazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale a
decorrere dall'esercizio finanziario 2018;

 articolazione dell'imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo
da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare
riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative
regionali di settore e nazionali vigenti in materia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., spetta al
Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella
competenza della Giunta Comunale;
Visto l'art. 4 del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 49/2017 recante disposizioni in
merito alla misura dell'imposta;
Visto l'art. 8 del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 49/2017 recante disposizioni in
merito alla destinazione del gettito ;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare le misure dell'imposta di seguito specificate;
Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure d'imposta
adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente
confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile
dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per l'anno 2018, le sotto riportate misure dell'imposta di soggiorno per
persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla
normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore e, precisamente:
STRUTTURE ALBERGHIERE E VILLAGGI ALBERGO
1 stella
€. 1,20
2 stelle
€. 1,20
3 stelle
€. 1,20
4 stelle
€. 1,50
5 stelle
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE
Agriturismi
B&B
Case affitto vacanza
Ostelli della gioventù

€. 1,50

€. 1,20
€. 1,20
€. 1,20
€. 0,70

Case per ferie

€. 1,20

Alberghi rurali
Affittacamere
Unità immobiliare data in
comodato
o
locazione
turistica

€. 1,20
€. 1,20
€. 1,20

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE ALL'APERTO
€. 0,70
Aree di sosta

caravan

Agricamping
Campeggi in tenda
Marina Resort
Campeggi

€. 0,70
€. 0,70
€. 1,50
€.1,20

3. di dare atto che l'imposta di soggiorno è applicata in forma forfettaria, nell'importo
annuale di € 60,00 a posto letto, nei confronti dei privati che gestiscono fino a
un'unità abitativa in immobili ad uso residenziale per locazioni turistiche;
3. di dare atto che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a
finanziare interventi in materia di turismo, così come indicati nell'art. 8 del
regolamento disciplinante l'imposta in argomento;
4. di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 48
del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134. 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Sindaca

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)
Parere in ordine alla Regolarita' tecnica
Esito: Favorevole
Data: 04-12-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile
Esito: Favorevole
Data: 04-12-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 11-12-2017 al 12-01-2018, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 11-12-2017:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

