
 
COMUNE DI PULSANO 

Provincia di Taranto 

Deliberazione di Giunta Municipale  
N. 169 del 19/10/2021 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 169 del 19/10/2021 

 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE 

AGLI ANNI 2022 E 2023. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 13:30, presso la Sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LUPOLI 

FRANCESCO e con l’intervento degli Assessori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO SI 

VICESINDACO D’ALFONSO  ALESSANDRA SI 

ASSESSORE LATERZA  LUIGI SI 

ASSESSORE MANDORINO MARIKA SI 

ASSESSORE MARRA FRANCESCO SI 

ASSESSORE MENZA FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale LALISCIA DOTT. GIUSEPPE . 

 

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   12/10/2021 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   18/10/2021 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Udita la relazione dell’Assessore alle Attività Produttive, Polizia Locale e Promozione e Marketing 

Territoriale – Dott. Francesco Marra, unitamente al consigliere comunale delegato al Turismo Sig. Antonio 

Basta; 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Premesso 

 

- che con D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, è 

stata introdotta, fra l’altro, la possibilità “…di istituire, con delibera di Consiglio, un’imposta di 

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare 

secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro a notte di soggiorno; il 

relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e 

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”; 

 

- che a causa dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia di Covid 19, e delle 

gravi conseguenze sul tessuto economico della città, l’Amministrazione, al fine di contenere i disagi 

dell’emergenza e per agevolare la pronta ripresa dell’economia locale ha ritenuto doveroso non 

applicare l’imposta di Soggiorno per l’anno 2020;  

Preso atto, alla luce dell’anno appena trascorso, dell’andamento parzialmente stagionale del virus;  

Valutato, pertanto, che per l’anno 2022 è opportuno assumere le opportune determinazioni in merito 

all’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, nonché alle relative tariffe;  

Visto l’art. 53 L. 23.12.2000 n. 388, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

23.04.2020 avente ad oggetto “ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO”; 

 

Vista la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 106/056 del 20.11.2018 con la quale il Comune di 

Pulsano eÌ stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche e CittaÌ d'Arte di cui all'art. 4 del 

D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 e sulla base di quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n.1017/2015; 

 

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere 

dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o 

rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del 

decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e 

sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria; 

 

Ritenuto altresì opportuno approvare, in correlazione al Regolamento Comunale istitutivo della predetta 

imposta che disciplina le modalità di applicazione, versamento, accertamento e riscossione della imposta, la 

misura tariffaria; 

 

Tenuto conto che: 

 la misura dell'imposta eÌ stabilita con provvedimento della Giunta Municipale, con apposita 

deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti 

dal Consiglio Comunale; 

 l'entità dell'imposta non dovrà essere variata per almeno due anni; 
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 la variazione dell'entità dell'imposta potrà entrare in vigore solo dopo tre mesi dalla sua adozione; 

 

Tenuto conto che è opportuno distinguere le due fasce di tariffe, per categoria, alberghiera ed extra 

alberghiera, nel seguente modo: 

 categoria alberghiera, per un importo di € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad un 

massimo di sette pernottamenti consecutivi (misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 2,50); 

 categoria extralberghiera, per un importo di € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad un 

massimo di sette pernottamenti consecutivi (misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 1,50);  

 

Visto l’art. 13 comma 15 quater D.L. n. 201/2011, inserito dall' art. 15 bis comma 1 lettera b) D.L. n. 

34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti 

e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno ... 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”;  

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Rilevata la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato 

con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i al fine di predisporre in tempi celeri il Bilancio Pluriennale 2022-

2024 e di comunicare alle strutture ricettive; 

 

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione 

economico-finanziaria dell’Ente per il bilancio pluriennale 2022-2024; 

 

Visto : 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021-2023; 

 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

pluriennale per il periodo 2021-2023;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021/2023; 

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dei Servizi LL.PP., 

Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 - il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico – 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto della propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con  voti favorevoli resi all’unanimità a norma di legge, 

                                                                          

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2022 e per l’anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente 

si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 

sette pernottamenti consecutivi (art 4 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2020), così come indicato nella successiva TABELLA A), in 

coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle 

strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di 

settore; 
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TABELLA A 

categoria alberghiera € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad 

un massimo di sette pernottamenti consecutivi 

(misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 2,50) 

categoria extralberghiera € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad 

un massimo di sette pernottamenti consecutivi 

(misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 1,50) 

 

2. di dare atto che l’imposta trova applicazione per l’anno 2022 a far data dal 15 gennaio 2022; 

3. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli atti connessi e consequenziali al 

presente atto compreso l’acquisto del portale per la gestione ed il controllo dell’imposta di soggiorno;   

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’articolo 8 comma 

2) del Decreto Legge 31.08.2013 n. 102; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data  di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012; 

6. Di provvedere a pubblicare il presente atto, anche, sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 

previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. n. 33/2013.  

7. Di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, copia della presente deliberazione a tutti i Settori 

comunali interessati per i conseguenti adempimenti attuativi di rispettiva competenza.  

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, si rende la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO LALISCIA DOTT. GIUSEPPE
1
 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è stata trasmessa  

[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 21/10/2021 

[    ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. ______ del ________ 

 

B. è divenuta esecutiva 

 il giorno 19/10/2021 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

C. è stata pubblicata in data 21/10/2021 (N.    2070 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 21/10/2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


