
 

C O M U N E    D I    C A S T I A D A S 
Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna  

_____________ 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

N. 11 DEL: 14-02-2020 

 

 

OGGETTO:  

 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

Sessione Straordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di  febbraio alle ore 11:40 e seguenti nella Sala delle 

Adunanze 

convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Murgioni Eugenio P Loddo Alessandro A 

Onano Giuseppe P Di Quattro Silvana P 

Atzori Andrea P Molinari Gian Luigi P 

Magro Chantal Ingrid P Cappai Luigi A 

Marci Sandro P Frau Matteo A 

Pisanu Valerio P Buttau Maria Laura P 

Aresu Marcello P   

 

risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Assiste   alla seduta il   Segretario Comunale D.ssa.Francesca Camboni 

 
 

 

 

Il Sindaco  Geom. Eugenio Murgioni assume la presidenza e constatato legale il numero degli 

intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Delib. C.C. n.11 Del 14-02-2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo 

municipale», ha:  

a) introdotto 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;  

b) previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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;  

c) disposto, altresì, 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.  

 

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. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 27.11.2012, istitutiva dell’Imposta di Soggiorno e 

approvativa del relativo regolamento; 
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Valutata la necessità di provvedere all’adozione di un nuovo regolamento, coordinato con le 

modifiche ed integrazioni adottate nel corso dei precedenti anni di vigenza del tributo ed 

integrato in funzione delle attuali esigenze dell’Ente;   

 

Su proposta della Giunta; 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 11.02.2020 dalla 

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, come risulta dal verbale trattenuto agli atti 

d'Ufficio; 

 

Visto lo schema di proposta del nuovo Regolamento sulla disciplina dell’imposta di soggiorno 

predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l’art. 15-quater del D.L. 201/2011 ai sensi del quale “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, nonché' 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 .”; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  da parte del Responsabile 

del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;   

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
 

Il Sindaco illustra la proposta ed evidenzia gli aspetti più rilevanti relativi al nuovo Regolamento. 

Precisa che il maggior gettito previsto dall’imposta di soggiorno è destinato al miglioramento di alcuni 

servizi importanti anche per i turisti come la pulizia delle strade, il controllo e la sicurezza nelle spiagge 

e così via. Evidenzia che il nuovo Regolamento è stato rivisto ed è stato semplificato in base alle 

esigenze dell’Ente. 

 
 

Dopo ampio dibattito il Sindaco mette a votazione la proposta: 

 

Presenti n. 10  

 

Voti: 

- Favorevoli n. 10 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il nuovo  Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno 

allegato parte integrante della presente deliberazione; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 

quater, del Dl n. 201 del 2011. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

  

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Fabrizio Agus 

 
 

 

 

 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Fabrizio Agus 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 

F.to D.ssa.Francesca Camboni 

 

  

 

========================================================================= 

 

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

 

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 

- E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 18-02-2020 
 

 

 IL Segretario Comunale 

 F.to D.ssa.Francesca Camboni 

 
 

 

========================================================================= 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 


