
COPIA 

COMUNE DI OSTUNI 
Provincia di Brindisi 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

- .  
7 1 .n, ..... data 16 marzo 2012 

Oggetto: Imposta di Soggiorno istituita con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.4 del 02 marzo 2012. Decorrenza istituzione dal lo luglio 2012. 

L'anno duemiladodoci., addì 16 del mese di marzo. alle ore.i!?:.%?. nella sede comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.: 

TANZARELLA Domenico Sindaco 
FRANCIOSO Francesco Vice Sindaco 
SANTORO Giuseppe Assessore 
LO TESORIERE Nicola Assessore 
PRUDENTINO Francesco Assessore 
PALMISANO Vincenzo Assessore 
MATARRESE Angela Assessore 
MORO Tommaso Assessore 
BUONGIORNO Agostino Assessore 
PINTO Andrea Assessore 
BLASI Antonio Assessore 

. . 
Assiste il Segretario Generale dott. ssa Cheti NARRACCI 

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta-per il numero dei 

componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di 

cui all'oggetto. 

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal 3" Settore 

"Ragioneria e Finanze" sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, C. 1, 

I si esprime parere favorevole, I si esprime parere favorevole, I 

del d.lgs. n. 26712000, i seguenti pareri: 

In ordine alla regolarità tecnica, 

I 4 % ~  dott. Giovanni Quartulli I T Dott. Giovanni Quartulli I 

In ordine alla regolarità contabile, 

data, 16 maizo 2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

data, 16 marzo 201 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 02 marzo 2012 n.4 avente ad oggetto: 
"Imposta di Soggiorno nel Comune di Ostuni. Istituzione ed appovazione 
regolamento", con la quale è stata introdotta la citata imposta ed approvato il 
Regolamento con decorrenza dal 1" aprile 2012; 

Ritenuto 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; 

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 lo 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': 

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto 
Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 2 161201 1). 

Considerato che l'argomento è stato trattato nelle competenti commissioni consiliari 
nelle date 18 ottobre 20 11 (VI Commissione) e 25 ottobre 201 1 (IV e VI commissione, 
in seduta congiunta); 

Che già dall'esercizio 201 1 sono state promosse delle riunioni con i rappresentanti delle 
categorie interessate; 

Che, successivamente all'approvazione in Consiglio Comunale della istituzione 
dell'Imposta, sono stati avviati e concertati nuovi incontri c'on le Associazioni di 
categoria degli albergatori di Ostuni dai quali è scaturita l'esigenza di posticipare la 
decorrenza dell'imposta - fissata con la delibera di C.C. n.4 del 02.03.2012 al 
01.04.2012 - al lo luglio 2012 per concedere la possibilità a tutti gli operatori del 
settore di predisporre adeguatamente tutti i propedeutici adempimenti occorrenti 
all'istituita nuova Imposta del Soggiorno; 

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: 

DELIBERA 

5. Che le premesse sono parti integranti e sostanziale della presente 

6. di dare atto che l'Amministrazione ha avviato e promosso una procedura di 
partecipazione delle scelte con le associazioni maggiormente rappresentative dei 
titolari delle strutture ricettive e turistiche in genere per condividere, altresì, i 
contenuti del Regolamento in questione che contiene, tra l'altro, sia il quantum 
da applicare che le modalità di utilizzo del gettito oltre che la decorrenza 
dell'imposta e che da tali incontri è scaturita la necessità di posticipare la 
decorrenza dell'Imposta di Soggiorno a far data dal prossimo l o  luglio 2012 
invece che dal 1" aprile 2012 cosi come fissato inizialmente con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.4 del 02 marzo 20 12. 



7. di confermare, pertanto, l'istituzione delllImposta di Soggiorno nel Comune di 
Ostuni in attuazione della normativa e dell'atto consiliare n.4 del 02.03.2012, in 
premessa richiamati, a far data dal l o  Luglio 2012. 

8. di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4", del D. Lgs. 18.8.2000 no 267. 



COPIA 

Del che si è redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 
f.to Avv. Domenico Tanzarella 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Cheti Narracci 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI0 
Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. ........................................... 
che la presente deliberazione rimarrà aftissa alllAlbo pretori0 di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

2 2 MAR. 2012 
............................. data, 

Per copia conforme all'originale. 

data, ............................. 


