DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 17 DEL 29/03/2019)
Oggetto:

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO.

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
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COMUNE DI ORISTANO

Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni
in materia di federalismo municipale” che in particolare ha previsto:
•
La possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o
città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale,
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 cinque euro
per notte di soggiorno);
•
che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno debba essere 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;
•
che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina
generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con
proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione
del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata
in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile
2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il
regolamento disciplinante l’imposta.
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Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli
enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del
D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in
deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in
deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che:
• il Comune di Oristano ha rilevanti flussi turistici legati alle peculiarità del
suo territorio e ambiente, ai valori della sua storia e all’unicità della
manifestazione sartiglia, come dimostrano anche i dati sulle presenze
rilevate negli ultimi anni dall’Ufficio Provinciale del Turismo;
• anche il Comune di Oristano, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, trova sempre maggiori difficoltà nel mantenere i livelli di
erogazione dei servizi in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e
di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire
l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di
destinazione previste dalla normativa;
• una politica di investimenti tesa a offrire e comunque migliorare i servizi
pubblici, i servizi al turismo, gli interventi per la conservazione ed il
miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione e realizzazione di eventi culturali, contribuisce a
incentivare e mantenere costante negli anni la presenza turistica sul
territorio.
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire
l’imposta di soggiorno (prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) per
l’esercizio 2019 ma con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla
data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2
della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro
entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
Vista la bozza di regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
elaborata dall’Ufficio Entrate Tributarie e licenziata dalla I Commissione Bilancio
e tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente
previsto nel regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l’imposta di
soggiorno ed alle successive disposizioni normative, dando atto che la
disciplina applicata in materia deve adeguarsi alle modifiche della normativa
nazionale e che i richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si
devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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Richiamati:
• l’art. 27, c. 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce potestà
regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate;
• il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e lo schema di DPR recante il regolamento
sulla disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno, approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 02/11/2011;
• l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
• la Deliberazione G.C. n. 36 del 13.03.2019 con oggetto Istituzione
dell'imposta di soggiorno e approvazione del Regolamento. Proposta al
Consiglio.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia
Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, allegati alla
proposta di deliberazione.
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione dei Conti, reso ai sensi
dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 espresso in data 19.03.2019, prot. n.
16162 del 20.03.2019, come integrato con il verbale n. 7 del 27.03.2019, prot.
n. 17692 del 28.03.2019.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente
espresso in data 29.03.2019.
Dato atto che nel corso del dibattito sono stati presentati n. 6 emendamenti al
regolamento che di seguito si riportano unitamente ai relativi pareri del
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e del Collegio
dei Revisori:
Emendamento n. 1 – Emendamento soppressivo “Al comma 3 dell’art. 2 le parole “nell’anno solare” sono soppresse”.
Parere del Dirigente – Con riferimento alla richiesta di modifica dell’art. 2, co.
3, si esprime parere favorevole in quanto la modifica non incide sul bilancio
2019.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
al comma 3 dell’art. 2 dell’approvando regolamento per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, visto il parere favorevole di regolarità tecnicocontabile di cui all’art. 153, co. 4, del T.U.E.L., espresso dal responsabile del
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Servizio Economico-Finanziario, considerato che il suddetto emendamento non
produce effetti sulle previsioni di entrata del bilancio 2019, esprime parere
favorevole.
Emendamento n. 2 – Emendamento sostitutivo“Al comma 2 dell’art. 7 la parola “mese” è sostituita dalla parola “trimestre”.
Parere del Dirigente – Con riferimento alla richiesta di modifica dell’art. 7, co.
2, si esprime parere favorevole in quanto non vi è impatto significativo sul
bilancio.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
al comma 2 dell’art. 7 dell’approvando regolamento per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, visto il parere favorevole di regolarità tecnicocontabile di cui all’art. 153, co. 4, del T.U.E.L., espresso dal Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, considerato che il suddetto emendamento non
produce effetti sulle previsioni di entrata, esprime parere favorevole.
Emendamento n. 3 – Emendamento aggiuntivo“Art. 1 BIS – Il gettito della tassa di soggiorno non venga concentrato per oltre il
30% in un unico evento”.
Emendamento n. 4 – Emendamento aggiuntivo“Art. 1 TER – L’Amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale
tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno”.
Parere del Dirigente – Per tali emendamenti si esprime parere favorevole.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
aggiuntivo art. 1 BIS che prevede che il gettito dell’imposta di soggiorno non
venga destinata per oltre il 30% al finanziamento di un unico evento. Vista la
proposta di emendamento aggiuntivo che prevede che l’Amministrazione si
impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati
attraverso l’imposta di soggiorno. Visto il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnico-contabile
su entrambi gli emendamenti esprime per quanto di propria competenza
parere favorevole.
Emendamento n. 5 – Emendamento aggiuntivo“All’art. 5 “Esenzioni ed agevolazioni” si aggiunge il Comma 1BIS “che vengano
esentati i viaggiatori che si spostano per motivi di lavoro nel nostro territorio”.

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Parere del Dirigente – In relazione all’esenzione dei viaggiatori che si spostano
per motivi di lavoro, oltre le evidenti difficoltà di accertare il reale motivo dello
spostamento delle persone, non si hanno elementi per valutare il minor gettito.
Per tale motivo si esprime parere non favorevole.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
n. 5 che prevede l’aggiunta del comma 1 BIS all’art. 5 – Esenzioni e
agevolazioni – relativo all’esenzione dei viaggiatori che si spostano per motivi
di lavoro, visto il parere non favorevole in merito alla regolarità tecnico
contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario,
considerato che non sono stati forniti elementi per valutare il minor gettito che
avrebbe effetti sulle entrate previste, esprime parere non favorevole.
Emendamento n. 6 – Emendamento aggiuntivo
Art. 4 BIS - “Che la tassa di soggiorno preveda lo sconto del 50% nei mesi
invernali dal 1° novembre al 31 marzo.”
Parere del Dirigente – Anche in tal caso l’accoglimento dell’emendamento
avrebbe riflessi negativi e non quantificabili sul bilancio. Per tale motivo si
esprime parere non favorevole.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
n. 6 che prevede l’inserimento dell’art. 4 BIS – sconto 50% nei mesi invernali
dal 1° novembre al 31 marzo, visto il parere non favorevole in merito alla
regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, considerato che non sono stati forniti elementi per valutare il minor
gettito e quindi quantificare gli effetti sul bilancio, esprime parere non
favorevole.
Visto l’esito delle votazioni:
Emendamento n. 1
Presenti 21. Voti favorevoli 20. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 4
(Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio approva.
Emendamento n. 2
Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio approva.
Emendamento n. 3
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Presenti 21. Voti favorevoli 8. Voti contrari 12 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Muru, Orrù e Pusceddu).
Astenuti 1 (Lutzu). Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio respinge.
Emendamento n. 4
Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio approva.
Emendamento n. 5
Presenti 21. Voti favorevoli 8. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Muru, Orrù e Pusceddu).
Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio respinge.

Emendamento n. 6
Presenti 21. Voti favorevoli 7. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Muru, Orrù e Pusceddu).
Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Consiglio respinge.
Votazione della proposta nel suo complesso come modificata e integrata nel
corso della seduta: Presenti 22. Voti favorevoli 14. Voti contrari 7 (Cadau,
Federico, Masia, Obinu, Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1 (Uras). Assenti 3
(Mureddu, Pecoraro, Solinas).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 22. Voti favorevoli 14.
Voti contrari 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).
Assenti 3 (Mureddu, Pecoraro, Solinas).

Delibera
1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per
quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel
territorio del Comune di Oristano l'imposta di soggiorno e di applicarla
secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato
Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno come modificato e integrato nel corso della seduta.
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2. Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato parte integrante della
presente deliberazione.
3. Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione.
4. Di dare atto che con apposita deliberazione della Giunta Municipale
verranno approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art.
42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta
giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15,
del D.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del
1997.
Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, considerato che l’applicazione dell’imposta avverrà
a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della
presente deliberazione.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/FRANCESCO GUISO
Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI
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