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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 199 DEL 16/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER 

L'ANNO 2023

L’anno 2022 addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.15 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e 

con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. GIUSEPPINA DEMURO 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2023, che

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Entrate e Tributi

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 16/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO

2023

Premesso che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in
materia di federalismo municipale" ha: 

➢ introdotto la facoltà 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
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino
alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno; 

➢ previsto 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 dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali; 

➢ disposto 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 Giunta Comunale 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. 96, 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 n. 23 e possono istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n.
208; 

Atteso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/10/2022, è stata approvata
l’istituzione dell’Imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento di disciplina;

Visto l’art. 4 del Regolamento che stabilisce i criteri di determinazione e articolazione del tributo
con tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;

Richiamato l’art. 13 comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone

che 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;

Dato atto che la delibera con cui è stata approvata l’istituzione dell’imposta di soggiorno e il
relativo regolamento sono stati inseriti nel Portale del Federalismo fiscale in data 28/10/2022 e che
lo stesso ha provveduto alla pubblicazione in data 02/11/2022, per cui il tributo avrà applicazione
con decorrenza dal 01/01/2023;

Considerato che si rende necessario stabilire le tariffe di applicazione dell’imposta di soggiorno
per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di disciplina dell’imposta, anche al
fine di procedere alla stima del relativo gettito, in vista di un eventuale affidamento a soggetto
esterno dell’attività di supporto alla gestione del tributo;

Dato atto che si rimanda a successivo provvedimento la definizione degli specifici interventi in
materia di turismo finanziati dall’imposta, di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso Regolamento,
all’esito delle determinazioni assunte dal tavolo tecnico da attivarsi ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento, composto da delegati dell’Amministrazione comunale e delle associazioni di
categoria, avente funzioni propositive e consultive rispetto all’applicazione dell’imposta e alla
destinazione del relativo gettito;

Visti: 
• l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000,
n. 267;
• l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
• il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l’art. 4;
• lo Statuto comunale;  

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) Di stabilire le seguenti misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento,
suddivise per tipologia di struttura e categoria, applicabili dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA TARIFFA

 - Alberghi di categoria 5 stelle o superiore  3,00 euro 
 - Alberghi di categoria 4 stelle  2,50 euro
 - Alberghi di categoria 2/3 stelle 2,00 euro

 - Altre strutture extra-alberghiere
    di qualsiasi genere e categoria 1,00 euro

2) Di stabilire altresì che la tariffa annuale forfettaria di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento
di disciplina dell’imposta, quantificata sulla base di un numero figurativo minimo di presenze pari a
100 per ciascun immobile ad uso abitativo adibito a locazioni turistiche ovvero area di sosta

camper e campeggio, gestito in forma non imprenditoriale, sia pari a euro 100;

3) Di dare atto che si rimanda a successivo provvedimento la stima di gettito e la definizione degli
specifici interventi in materia di turismo finanziati dall’imposta, di cui all’art. 2, comma 3, dello



stesso Regolamento, all’esito delle determinazioni assunte dal tavolo tecnico da attivarsi ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento;

4) Di trasmettere il provvedimento di approvazione della presente proposta al Ministero
dell’Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF,
secondo quanto stabilito dal comma 15-quater dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime favorevole, il
provvedimento di approvazione della presente proposta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di 
privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2023

2022

Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/11/2022

Ufficio Proponente (Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/11/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. GIUSEPPINA DEMURO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 16/11/2022 al 01/12/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

GIUSEPPINA DEMURO 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 16/11/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

GIUSEPPINA DEMURO 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


