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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  321   del  27/09/2012

OGGETTO: Determinazione  del  periodo  di  applicazione  e  delle  tariffe  dell’imposta  di
soggiorno – anno 2012 e nomina del Funzionario Responsabile dell’Imposta.

L’anno  2012 il giorno  27 del mese di  SETTEMBRE alle ore  17:00, a seguito di convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RISI Marcello Sindaco X

2 FALANGONE Carlo Vice Sindaco X

3 TARANTINO Giuseppe Assessore X

4 LEUZZI Maurizio Assessore X

5 FRACELLA Giuseppe Assessore X

6 MAGLIO Flavio Assessore X

7 RENNA Vincenzo Assessore X

8 MARINACI Giancarlo Assessore X

Presiede la Seduta  il Sindaco Avv. Marcello RISI

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste   il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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LA  GIUNTA COMUNALE
                                
           Premesso che il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 dispone per i Comuni la possibilità di 
istituire l’imposta di soggiorno;

            Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 22/06/2012;
        
            Preso atto che gli articoli 2 e 4 del citato Regolamento Comunale dispongono che il periodo di 
applicazione dell’imposta di soggiorno decorre dal 1° ottobre 2012 e che la relativa misura dell’imposta è 
stabilita  annualmente  con provvedimento  della  Giunta Comunale  entro i  termini  di  approvazione  del 
bilancio di previsione ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive 
definita dalla normativa vigente entro una griglia che non può essere inferiore ad € 1,00 né superiore ad 
€ 5,00;
             Considerato che il 2012 è l’anno di prima applicazione dell’imposta di soggiorno e che per 
consentire a tutti i soggetti passivi dell’imposta di conoscere dettagliatamente il sistema di applicazione 
della stessa si ritiene necessario incaricare per un ampia diffusione e comunicazione l’ufficio commercio;

              Richiamati gli articoli 5 - 6 e 7 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno di cui alla delibera consiliare n.68/2012 che disciplinano le esenzioni i tempi di versamento ed i 
termini di presentazione della dichiarazione delle presenze, che deve essere presentata dal gestore della 
struttura ricettiva entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre;

               Ritenuto di individuare per il trimestre ottobre – dicembre 2012 la scadenza di presentazione 
delle dichiarazioni delle presenze e i termini per l’effettuazione del versamento, nel 15 gennaio 2012 per 
il trimestre di riferimento;

               Considerato la volontà dell’Amministrazione Comunale ad adottare tutte le misure necessarie 
per il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta;

                Considerata, altresì, la volontà dell’Amministrazione di modulare la tariffa dell’imposta di 
soggiorno con le modalità indicate di seguito, tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate 
nel territorio:

Strutture ricettive alberghiere 
Imposta per persona e per ogni

pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Quattro stelle e superiori € 2,00
Tre stelle € 1,50
Due stelle € 1,00
Una stella € 1,00

Strutture ricettive extralberghiere 
Imposta per persona e per ogni

pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Attività ricettive in esercizi di ristorazion € 1,00
Strutture ricettive – residence € 1,00
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Unità abitative ammobiliate ad uso turistico € 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare – bed & 
breakfast € 1,00

Esercizi di affittacamere € 1,00
Case religiose di ospitalità € 1,00
Foresterie per turisti € 1,00
Case per ferie € 1,00
Altre strutture ricettive extralberghiere campeggi, 
villaggi turistici all’aria aperta, ed altre tipologie 
non
soggette a classificazione

come deliberato dalla Giunta 

Attività agrituristiche Imposta per persona e per ogni
pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Attività agrituristiche € 1,00

Ritenuto designare il funzionario responsabile nella persona del Dirigente Area Funzionale 3° 
- Turismo – Dott.ssa Anna Maria De Benedittis -;

          Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000;

          Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di determinare il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2012 dal 01° ottobre al 
31 dicembre 2012;

2) Di stabilire che per l’anno 2012 il termine di presentazione delle dichiarazioni e dell’effettuazione dei 
versamenti è il 15 gennaio 2013 per il periodo di imposta 01° ottobre / 31 dicembre 2012;

3) Di stabilire le tariffe dell’imposta di soggiorno con la seguente modulazione:

Strutture ricettive alberghiere 
Imposta per persona e per ogni

pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Quattro stelle e superiori € 2,00
Tre stelle € 1,50
Due stelle € 1,00
Una stella € 1,00

Strutture ricettive extralberghiere 
Imposta per persona e per ogni

pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Attività ricettive in esercizi di ristorazione € 1,00
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Strutture ricettive – residence € 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico € 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare – bed & 
breakfast € 1,00

Esercizi di affittacamere € 1,00
Case religiose di ospitalità € 1,00
Foresterie per turisti € 1,00
Case per ferie € 1,00
Altre strutture ricettive extralberghiere campeggi, 
villaggi turistici all’aria aperta, ed altre tipologie 
non
soggette a classificazione

€ 1,00

Attività agrituristiche Imposta per persona e per ogni
pernottamento fino ad un
massimo di quindici consecutivi

Attività agrituristiche € 1,00

4) Di  nominare  ai  sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento,  adottato  con  deliberazione  n.68/2012,  il 
Dirigente Area Funzionale 3° -  Turismo – dott.ssa  Anna Maria De Benedittis  -  quale funzionario 
responsabile  dell’imposta  di  soggiorno,  in  fase  di  prima  applicazione  al  cui  indirizzo  di  posta 
certificata andranno inoltrate le relative istanze, il quale dovrà adottare i necessari provvedimenti per 
un ampia diffusione e comunicazione dell’imposta ed intraprendere tutte le misure necessarie per il 
controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta  utilizzando i vari  strumenti  previsti  dalla 
normativa per il recupero dell’evasione;

5) Di provvedere  a  inviare  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  nelle  forme  di  legge,  copia 
conforme del presente provvedimento;

6) Di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il presente 
atto ai sensi dell’articolo 134, 4° comma , del D.lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

 IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio

21/09/2012  (f.to AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI)
            (FIRMA DIGITALE)

C O N F O R M I T A '  D E L L ' A T T O
 Il  Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 27/09/2012  IL  SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 27/09/2012  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  2008
Il  sottoscritto  Segretario Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che copia 
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 01/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonio CONGEDO f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 09/04/2013 IL SEGRETARIO GENERALE
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