
 

C O M U N E    D I    C A S T I A D A S 
Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna  

_____________ 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

G I U N T A    C O M U N A L E 

 

N. 46 DEL: 24-05-2021 

 

 

OGGETTO:  

 

 

Approvazione Tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021. 

Conferma tariffe  anno 2020 e determinazione periodo d'imposta. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di  maggio alle ore 12:19 e seguenti nella Sala 

delle Adunanze   si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 

Geom. Murgioni Eugenio Sindaco P 

 Onano Giuseppe Vice Sindaco P 

 Magro Chantal Ingrid Assessore P 

 Atzori Andrea Assessore P 

 

risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

Assiste   alla seduta il   Segretario Comunale D.ssa Francesca Camboni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n.46 del 24-05-2021 COMUNE DI CASTIADAS 

 

Pag. 2 

 
Delib. G.C. n.46 Del 24-05-2021 

 
Precisato che gli Amministratori partecipano alla riunione dell’organo collegiale con le seguenti modalità: 

- Presenti presso la sede comunale: Murgioni Eugenio, Magro Chantal Ingrid, Atzori Andrea; 

- Presenti in videoconferenza (via WhatsApp): Onano Giuseppe.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale detta la disciplina in materia di Imposta 

di Soggiorno; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi della suddetta normativa 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 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; 

- con Decreto RAS dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio del 30 novembre 2011, n.23  

avente ad oggetto “Ricognizione "Comuni ad economia prevalentemente turistica" riconosciuti ai sensi 

dell’articolo 12 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Istituzione dell'elenco Regionale delle località 

turistiche o città d'arte, disposta in attuazione del comma 6, articolo 35 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, 

convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111”, è stato istituito l’elenco Regionale delle Località Turistiche e 

Città d’Arte in cui è ricompreso il Comune di Castiadas; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2012 con la quale è stata 

istituita l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel 

territorio del Comune di Castiadas; 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di Castiadas approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 11 del 14.02.2020; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 4, comma 2,  del vigente Regolamento dell’Imposta di Soggiorno “Le 

misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta comunale, 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.”; 

 

VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 48 del 19/05/2020 con la quale sono state approvate le 

tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020; 

 

RITENUTO, di confermare  per l’anno 2021 le tariffe dell’Imposta di soggiorno approvate per l’anno 

2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19/05/2020, suddivise per categoria e tipologia di 

struttura ricettiva; 

 

RITENUTO inoltre, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, di determinare il 

periodo dell’imposta  di soggiorno per l’anno 2021 con decorrenza dal 01 giugno al 30 settembre; 

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20111202134636.pdf
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RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza 

della Giunta Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di Castiadas per l'anno 2021, 

confermando  le tariffe dell’Imposta di soggiorno approvate per l’anno 2020 con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 48 del 19/05/2020, per ogni pernottamento e per ogni persona non risultante iscritta 

all’anagrafe del Comune di Castiadas, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento dell'Imposta 

di Soggiorno" come riportate di seguito:  

-€ 3,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle; 

-€ 3,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle; 

-€ 2,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, (ad eccezione 

di strutture ricettive all’aria aperta come campeggi); 

-€ 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, (ad 

eccezione di strutture ricettive all’aria aperta come campeggi); 

-€ 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive quali campeggi, e strutture extra-alberghiere 

quali: affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze e B & B; 

 

2. Di determinare il periodo dell’imposta  di soggiorno per l’anno 2021 con decorrenza dal 01 giugno al 

30 settembre 2021; 

 

3. Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno è previsto 

in complessivi €. 600.000,00 ed è destinato al finanziamento dei seguenti interventi in materia di turismo 

ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: 

 
Feste civili e manifestazioni varie     €. 68.000,00 

Corsi formazione professionale €. 40.000,00 

Depliant per promozione turistica 2.000,00 

Servizi turistici diversi €. 62.900,00 

Progetto salvamento a mare €. 50.000,00 

Noleggio bagni chimici €. 45.000,00 

Progetto pulizia spiagge €. 56.000,00 

Realizzazione e gestione sito turistico      €.   6.100,00 

Spese abbellimento e valorizzazione turistica del territorio €. 70.000,00 

Informazione turistica e museo €. 70.000,00 

Gestione parchi e giardini €. 100.000,00 

Giochi e arredi verde attrezzato €. 30.000,00 

 

4. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente 

deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato 

disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito 

dalla Legge 22.12.2011 n. 214; 
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5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

  

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Fabrizio Agus 

 

 

 

 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Fabrizio Agus 

 

 
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 

F.to D.ssa Francesca Camboni 

 

 

========================================================================= 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 

- E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 31-05-2021 
 

 

 IL Segretario Comunale 

             F.to D.ssa Francesca Camboni 
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========================================================================= 

Copia conforme ad uso amministrativo, 

 

 

 


