CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60 del 04/02/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVA
SOGGIORNO PER L'ANNO 2019

ALL'IMPOSTA

DI

L'anno 2019, il giorno 4 del mese di Febbraio convocata nei modi di legge alle ore 19.30 con
prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei sigg.
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SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ANCONA Francesco
PALMISANO Gianfranco
LASORSA Pasquale
LENOCI Valentina
MAGGI Bruno
SCHIAVONE Annunziata
SCIALPI Antonio
CRAMAROSSA Vito

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa.
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto.
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CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
SOGGIORNO PER L'ANNO 2019

RELATIVA

ALL'IMPOSTA DI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente
del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e 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, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno”
approvato con Deliberazione C.C. n. n. 114 del 27/11/2018;

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 coerenza con il summenzionato Regolamento comunale istitutivo
della predetta imposta che disciplina

le modalità di applicazione , versamento, accertamento

riscossione della imposta, la misura tariffaria;

e

Tenuto conto che è opportuno distinguere due fasce di tariffe, distinte per categoria, alberghiera ed extra
alberghiera nel seguente modo:


categoria alberghiera per un importo di € 1,00 per persona e per pernottamento fino ad un massimo
di cinque pernottamenti consecutivi;



categoria extralberghiera, per un importo di € 0,80 per persona e per pernottamento fino ad un
massimo di cinque pernottamenti consecutivi;

Considerato che le strutture extralberghiere sono rappresentate dalle categorie incluse nel seguente
elenco:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) altre strutture ricettive;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d’epoca extralberghiere;
o) campeggi e villaggi turistici
q) ogni altra struttura turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti
categorie.

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Ente per l’anno 2019;
Visto il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro
dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali.
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA.
Martina Franca, lì 04.02.2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
Martina Franca, lì 04.02.2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)

di approvare per l’anno 2019, 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 cinque pernottamenti consecutivi ( art 4.2 del Regolamento comunale), di cui alla
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;
TABELLA A

Tariffa alberghiera

€ 1,00

Tariffa extra alberghiera

€ 0,80

1)

di dare atto che l’imposta trova applicazione per l’anno 2019 a far data dal 1° settembre 2019;

2)

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;

3)

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;

4)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri
Comune di MARTINA FRANCA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 76

Ufficio Proponente: SERVIZIO TRIBUTI
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (SERVIZIO 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 04/02/2019

Il Responsabile di Settore
D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile
SERVIZIO TRIBUTI
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 04/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to ANCONA Francesco

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

08/01/2014
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
Martina Franca, lì 05/02/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

