
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 156 DEL 07/12/2021)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE CONTRIBUTO AMBIENTALE 
DI SOGGIORNO - ANNO 2022

L’anno 2021 il giorno 07 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle 
ore 11:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LOCCI IGNAZIO SINDACO Presente

AVELLINO RENATO ASSESSORE Assente

ESU MARIO ASSESSORE Presente (videoconferenza)

SPIGA ELEONORA ASSESSORE Presente

GARAU FRANCESCO ASSESSORE Presente

SERRENTI ROBERTA ASSESSORE Presente (videoconferenza)

Presenti: 5 Assenti: 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta 
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai  
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lg.vo  n°  267  del 
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°  
267/2000;

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 2525 del 03/12/2021 

Servizio o Ufficio 
proponente

Ufficio Tributi

Oggetto APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE CONTRIBUTO 
AMBIENTALE DI SOGGIORNO - ANNO 2022

IL SINDACO

PREMESSO  che con  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  50  del  28/12/2017  e  la 
convalida  dell’atto  medesimo avvenuto  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del  
12.01.2018,  in  attuazione dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011 n°  23 e  per  
quanto disposto dall’art.  4,  comma 7 del DL 24 aprile 2017 n. 50, è stato istituito, a partire 
dall'anno 2018, il Contribuito Ambientale di Soggiorno a carico dei soggetti che non risultano  
iscritti all’anagrafe comunale e che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del  
Comune di Sant’Antioco;
DATO ATTO che:
-  con medesima Deliberazione,  l’organo  consiliare  ha  approvato  anche il  Regolamento  per  la 
disciplina del Contributo Ambientale di Soggiorno, individuato le tipologie e le classificazioni delle 
strutture ricettive,  determinando inoltre le tariffe per l’anno 2018.
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2018, sono state apportate integrazioni 
e modifiche al Regolamento di Istituzione e disciplina del Contributo Ambientale di Soggiorno;
- ai  sensi  dell'art.  42, comma 2, lettera f), del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  spetta al Consiglio 
Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale;
-l’art. 5 del Regolamento disciplinante il Contributo Ambientale di Soggiorno al comma 2 riafferma 
che la misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi  
dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000, entro gli importi stabiliti dalla legge.
CONSIDERATO che successivamente ,
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 13/12/2018 sono state approvate le tariffe del  
Contributo Ambientale di Soggiorno per l’anno 2019;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 09/12/2019 sono state approvate le tariffe per 
l’anno 2020;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 DEL 15/12/2020 sono state approvate le tariffe per 
l’anno 2021;
DATO ATTO che, per effetto del dl n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), a decorrere dallo stesso anno i  
Comuni che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno, possono istituirla o rimodularla  
in deroga, non solo al blocco di aumento del prelievo all’epoca vigente, ma anche dell’art. 1,  
comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  quindi  senza  riguardo  al  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

PRESO ATTO, inoltre, che, l’art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 inserisce il comma 15-quater dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 
dicembre 2011,  n. 214 il  quale  dispone,  che “  a decorrere dall’anno di  imposta  2020,  che i  
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul 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”.
CONSIDERATO che l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, “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 ...”;
CONSIDERATE le potenzialità della città di Sant’Antioco, si riscontra la necessità di incrementare 
gli  investimenti  nel  settore  turistico,  al  fine  di  poter  offrire  servizi  al  passo  coi  tempi  e  che 
consentano di vincere la concorrenza con gli altri Paesi;
RILEVATA la necessità  di questo Ente,  di reperire le risorse economiche da  impiegare negli 
investimenti finalizzati all’incremento e allo sviluppo del settore turistico, non impattando sulla  
tassazione dei residenti, ma ottenendo il capitale necessario direttamente dai turisti;
PRESO  ATTO di questi  primi  anni  di  sperimentazione,  dell’andamento  dell’applicazione 
dell’imposta di soggiorno e dell’analisi dei flussi turistici;
RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare in aumento le tariffe 
del Contributo Ambientale di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle 
tipologie e  classificazioni  delle  strutture  ricettive,  per  tutto  il  periodo di  imposizione ,  come  di 
seguito descritte:

• Euro 2,00  al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate  da 1 a 3 
stelle; 

•  Euro 4,00  al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate da 4 a 5 
stelle lusso ; 

•  Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree 
attrezzate per la sosta temporanea;

• Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive extra-alberghiere:  bed&breakfast, 
domos,  boat&breakfast,  albergo  nautico  diffuso,  residence,  case  per  ferie,  case  e 
appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù; 

• Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi 
da quelli di cui ai punti precedenti.

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Regolamento generale delle entrate; 
Visto il Regolamento sul Contributo Ambientale di Soggiorno;
Visto il quadro normativo vigente disciplinante l’imposta di soggiorno;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Attesa la necessità di provvedere in merito
Propone alla Giunta Comunale che 

DELIBERI 

per le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante formale e sostanziale, quanto segue:
1. di  modificare,  le  tariffe  del  Contributo  Ambientale  di  Soggiorno  per  persona  e  per 

pernottamento, per l’anno 2022 e fino a diversa disposizione, facendo riferimento alle tipologie 
e alle classificazioni delle strutture ricettive, per tutto il periodo di imposizione, come di seguito 
descritte:

• Euro 2,00  al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate  da 1 a 3 
stelle; 
•  Euro 4,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate da 4 a 5 
stelle lusso; 
•  Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree 
attrezzate per la sosta temporanea;
• Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive extra-alberghiere:  bed&breakfast, 
affittacamere/domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case 
e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù; 
• Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi 
da quelli di cui ai punti precedenti.

2. Di ribadire che le suddette tariffe, si applicano dall’anno 2022 nel periodo di imposizione così 
come stabilito nel relativo regolamento e fino a diversa disposizione; 
3. Di dare atto  altresì che eventuali norme cogenti sulla determinazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali che dovessero entrare in vigore dal 1 gennaio 2022 ovvero per la conferma 
dell'immediata operatività di deliberazioni di altre pubbliche autorità competenti a disciplinare tale 
materia,  si  avranno  per  automaticamente  acquisite  ed  applicabili  ai  fini  della  presente 
deliberazione,  qualora  compatibili  col  suo  contenuto,  anche  in  assenza  di  ulteriore  specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere a dare immediata 
comunicazione della presente Deliberazione alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere 
nonché  ai  proprietari  di  immobili  destinati  alle  locazioni  brevi,  interessati  all'applicazione 
dell'imposta; 
6. 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, dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15 quater, del 
D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214;
7. Di  dichiarare  la  presente  Deliberazione,  stante  l’urgenza,  immediatamente  esecutiva  ai 
sensi di legge 

IL SINDACO
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LOCCI IGNAZIO 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

copia informatica per consultazione



Comune di Sant’Antioco
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO PODDA SIRO
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 Parere Tecnico
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    2525 / 2021

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE CONTRIBUTO AMBIENTALE DI 
SOGGIORNO - ANNO 2022

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   06/12/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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 Parere Contabile
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    2525 / 2021

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE CONTRIBUTO AMBIENTALE DI 
SOGGIORNO - ANNO 2022

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   06/12/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 156 DEL 07/12/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE CONTRIBUTO AMBIENTALE DI 
SOGGIORNO - ANNO 2022

Attesto  che la  presente  delibera  è  pubblicata  all’Albo pretorio  del  Comune per  quindici  giorni 
consecutivi dal  09/12/2021 al 23/12/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 07/12/2021.

Sant’Antioco, Lì 09/12/2021 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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