COPIA

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29

data: 02-12-2013
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

: IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OSTUNI.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013 E VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO
OGGETTO

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 17,00, presso
il Palazzo di Città e nell'apposita sala, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti:
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all’appello nominale risultano presenti n. 24 ed assenti n. 7 di cui ai numeri :
8, 19, 22, 23, 28, 29, 30 Il Presidente del Consiglio Angelo MELPIGNANO, dichiarata valida la seduta per il
numero dei componenti presenti, invita il consesso a procedere alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Cheti Narracci -

II PRESIDENTE invita a deliberare sul seguente argomento:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OSTUNI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013 E
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO”
presentato dall'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri
preliminari prescritti dall'articolo 49 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del
18.08.2000:
- Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi – dott. Francesco Convertini, "favorevole"
in ordine alla regolarità tecnica: F.to Francesco CONVERTINI
- II Responsabile del Settore Finanze e Tributi - dott. Francesco Convertini, "favorevole"
in ordine alla regolarità contabile: F.to Francesco CONVERTINI

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, 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, possono istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito e' destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché i servizi pubblici locali.
Visto l'art.4 del predetto Decreto che disciplina l'imposta di soggiorno secondo il quale:
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,l' 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, 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, nonchè
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi
servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i
comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Dato atto che la predetta imposta è un'opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il
proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel
nostro Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 07/11/2013 con la quale è stato proposto per l'esercizio
finanziario 2013 di:
• confermare per l'anno 2013 le tariffe dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento,
suddivise per tipologia e categoria nel Comune di Ostuni, di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 02/03/2012;
• stabilire, a decorrere dall'anno 2014, di escludere l'applicazione dell'imposta di soggiorno, relativamente
ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, allo scopo di incentivare i flussi turistici anche in tali mesi, con
conseguente modifica dell'art.4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 02/03/2012, così come segue:
- il comma 5 viene così rideterminato: "L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che
va dal primo ottobre al 31 Dicembre";
- viene aggiunto il comma 5 bis del seguente tenore: " L'imposta non si applica nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo";
Ritenuto pertanto confermare le tariffe dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, suddivise per
tipologia e categoria nel Comune di Ostuni, già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del
02/03/2012;
Ritenuto altresì opportuno, a decorrere dall'anno 2014, escludere l'applicazione dell'imposta di soggiorno
relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, allo scopo di incentivare i flussi turistici anche in tali mesi,
con conseguente modifica dell'art.4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 02/03/2012, così come segue:
- il comma 5 viene così rideterminato: "L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal
primo Ottobre al 31 Dicembre";
- viene aggiunto il comma 5 bis del seguente tenore: " L'imposta non si applica nei mesi di Gennaio, Febbraio e
Marzo";
Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Visto il decreto legge 31 Agosto 2013 n.102 convertito con legge 28/10/2013, n.124 con il quale è stato
prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2013, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del _____________;
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto “il Regolamento generale delle entrate tributarie “ approvato con deliberazione consiliare n.10 del
19.03.2007;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di confermare per l'anno 2013 le tariffe dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento,
suddivise per tipologia e categoria nel Comune di Ostuni già approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 02/03/2012;
2. di stabilire, a decorrere dall'anno 2014, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno
relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, allo scopo di incentivare i flussi turistici anche in
tali mesi, con conseguente modifica dell'art.4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di
soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 02/03/2012, così come segue:
- il comma 5 viene così rideterminato: "L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che
va dal primo Ottobre al 31 Dicembre";
- viene aggiunto il comma 5 bis del seguente tenore: " L'imposta non si applica nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo";
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione 2013 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio
2013;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del
D.Lgs.267/2000.
Estensore: DCerasino

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta su riportata, su cui sono stati acquisiti i pareri preliminari di cui all'art.49 del
T.U. 267/00;
UDITA la relazione dell’Assessore Matarrese;
UDITI gli interventi così come riportati nel verbale di seduta qui richiamato per farne parte
integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO del D.Lgv. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
DATO ATTO del seguente risultato, proclamato dal Presidente, della votazione in seduta
pubblica e per appello nominale, relativa alla proposta in oggetto:
PRESENTI n° 24; VOTANTI n° 24; FAVOREVOLI n° 18; CONTRARI n° 6 (Camassa,
Molentino, Cavallo, Milone, Galizia, Continelli,) ASSENTI n° 7 ( Calamo, De Stradis, De
Pasquale, Carparelli, Coppola, Saponaro, Semerano) -

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le tariffe dell’imposta di soggiorno, per persona e per
pernottamento, suddivise per tipologia e categoria nel Comune di Ostuni già approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2012;
2. di stabilire, a decorrere dall'anno 2014, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta di
soggiorno relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, allo scopo di incentivare i
flussi turistici anche in tali mesi, con conseguente modifica dell'art.4 del vigente
regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.04 del 02/03/2012, così come segue:
- il comma 5 viene così rideterminato: "L'imposta così determinata si riduce del 50% per
il periodo che va dal primo Ottobre al 31 Dicembre";
- viene aggiunto il comma 5 bis del seguente tenore: " L'imposta non si applica nei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo";
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione
del bilancio di previsione 2013 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in
vigore a partire dal 1 gennaio 2013;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l’urgenza che riveste l’atto
Visto l’art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;
Con il seguente esito della votazione in seduta pubblica espressa per mezzo di alzata di mano,
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI n° 24; VOTANTI n° 24; FAVOREVOLI n° 18; CONTRARI n° 6 (Camassa,
Molentino, Cavallo, Milone, Galizia, Continelli,) ASSENTI n° 7 ( Calamo, De Stradis, De
Pasquale, Carparelli, Coppola, Saponaro, Semerano) -

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COPIA
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to Angelo Melpignano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Cheti Narracci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
data, 06.12.2013
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Natalino Santoro

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000:
- per immediata esecutività.
data, 06.12.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Cheti Narracci

Per copia conforme
data, ...............................
_____________________________

