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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 29/09/2020
OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.
N.43 DEL 29/11/2019

L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.05 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale assenti: 5

Il Presidente, DEMURO MARCO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena
validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta, relazione la Dr.ssa Palmas la quale illustra le modifiche introdotte al
Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno a seguito del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

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.

DATO ATTO

che in data 29/11/2019 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 ha
approvato l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo
Regolamento;

RILEVATA

l'esigenza di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al testo del
regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno finalizzate, in via
prevalente, a garantire una più corretta e agevole gestione del nuovo tributo,
costituite in particolare da:
1. l'adeguamento al disposto dell'art. 180 del Decreto Legge 19.05.2020, n.
34, nella parte in cui qualifica anche i gestori delle strutture ricettive quali
“Responsabili di Imposta” tenuti ad effettuare il versamento a favore del
Comune anche nei casi di rifiuto o mancato pagamento da parte degli
ospiti;
2. l'introduzione dell'obbligo, per i gestori delle strutture ricettive e degli
immobili destinati alle locazioni turistiche, di presentare una dichiarazione
annuale in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo come
previsto dall'art. 180 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34;
3. l'introduzione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, della
apposita sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta e non
versata l'adeguamento al disposto dell'art. 180 del Decreto Legge
19.05.2020, n. 34;

4. l'adeguamento al disposto dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge
27.12.2019, n. 160, il quale prevede l'introduzione dell'accertamento
“esecutivo”, munito di intimazione ad adempiere, per il recupero dei
crediti dei Comuni per tributi locali;

5. l'introduzione della possibilità dell'accollo del debito, senza efficacia
liberatoria del debitore originario, introdotta dall'art. 1 del DL n. 124/2019;

6. l'introduzione della possibilità pagamento dell'imposta di soggiorno
anche mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
D.Lgs. n. 241/1997, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune
e l'Agenzia della Entrate, al fine di consentire ai soggetti passivi tenuti al
pagamento l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti di imposta;

PRESO ATTO

dell'allegato testo di Regolamento integrato e coordinato nei termini di cui
sopra;

il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49 1° comma del

ACQUISITO

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali – del Responsabile dell’Area Finanziaria;
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;

VISTO

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n.8
Consiglieri favorevoli:
n.8
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa
1. di modificare il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno nei termini risultanti dal nuovo testo integrato e coordinato dello stesso
regolamento allegato per costituire parte integrante della presente deliberazione;

2. 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 dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n.446
del 1997;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 20

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.43 DEL 29/11/2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO MARCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6859.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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