CITTA’ DI OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 77 Del Registro

Seduta del 05.03.2019

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE TARIFFE.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere
FAVOREVOLE

Regolarità Contabile
Data
05.03.2019

Parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Manca Maria Paola

F.to Milo Ornella

Data
05.03.2019

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
CARIDDI PIERPAOLO
TENORE MICHELE
DE BENEDETTO CRISTINA
DE DONNO DOMENICA
BELLO LORENZO EMANUELE

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri
Assume la presidenza il Sig. Pierpaolo Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 77 del 05.03.2019
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. 19/2013 (successivamente modificato con Deliberazioni C.C. nn 22/2015, 7/2017);
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;
Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… 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 approvare, 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;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 2018 (G.U. n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 2018 (G.U. n. 28 del 2.2.2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
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;
DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle
aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di
bilancio preventivo di cui all’art.174 del TUEL (cfr. parere Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, e sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del
29/07/2014), e d’altronde l’art.239, co. 1, lett.b), punto 7, del TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari
di applicazione dei tributi locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
A votazione unanime e palese;
DELIBERA

1)

di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure

dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle
strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore,
nel modo di seguito riportato:
Tariffe in € per persona e per pernottamento
Tipologia struttura

Alberghi

Residenze turistico-alberghiere

Villaggi turistici

Villaggi alberghi
Affittacamere, Agriturismi, B&B,
Campeggi, Aree attrezzate per la sosta,
Case appartamenti per vacanze,
Residenze turistiche e Residence
unità immobiliari concesse con contratto
di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D.
L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. n.
96 del 21/06/2017, gestite nell’esercizio
di attività di impresa o da privati che
forniscono anche prestazioni di servizi di
fornitura biancheria e pulizia locali

Gennaio
Febbraio Marzo
Ottobre
Novembre
Dicembre

Aprile
Maggio
Giugno
Settembre

Luglio Agosto

5 stelle

esente

2,00

3,00

4 stelle

esente

2,00

3,00

3 stelle

esente

1,50

2,50

2 stelle

esente

1,00

1,50

4 stelle

esente

2,00

3,00

3 stelle

esente

1,50

2,50

2 stelle

esente

1,00

1,50

4 stelle

esente

2,00

3,00

3 stelle

esente

2,00

3,00

2 stelle

esente

1,00

1,50

5 stelle

esente

2,00

3,00

4 stelle

esente

2,00

3,00

3 stelle

esente

2,00

3,00

esente

1,00

1,50

esente

1,00

1,50

Classificazione

2)

di dare atto che l’imposta trova applicazione a far data dal 01/01/2019;

3)

di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011,
n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Delibera di G.C. n. 77 del 05.03.2019
Del che si è redatto il presente verbale:
IL PRESIDENTE
F.to Pierpaolo Cariddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune il 12.03.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)
Otranto,12.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Otranto, 12.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rodolfo Luceri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




Che la presente deliberazione:


E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 12.03.2019 al
27.03.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami;



E’ stata trasmessa in data 12.03.2019, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs
18.8.2000 n. 267



E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . .

:



Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00.



Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00

Otranto, ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

