
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  31/9  DEL 27.5.2008

—————

Oggetto: L.R. 29  maggio 2007  n. 2,  art. 5.  Modalità di riversamento alla Tesoreria Regionale
del 50  per cento dell’imposta di soggiorno da parte dei Comuni.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  rammenta  che

l’articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 ha istituito l’imposta regionale di soggiorno

dando facoltà ai comuni di applicarla nell’ambito del proprio territorio. Presupposto dell’imposta è il

soggiorno nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo

5,  nel  periodo compreso tra  il  15 giugno e il  15 settembre,  di  coloro  che non risultano iscritti

nell’anagrafe della popolazione residente dei comuni della Sardegna.

L’Assessore riferisce che,  ai  sensi  dell’articolo 5,  comma 18 della legge succitata,  l’imposta di

soggiorno, riscossa nell’ambito territoriale di competenza di ciascun Comune, è attribuita per il 50

per  cento  al  medesimo  Comune  e  per  il  restante  50 per  cento  alla  Regione Autonoma della

Sardegna, ai fini dell’istituzione di un fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel

settore turistico delle aree interne.

Riferisce  altresì,  che  all’art.  5,  comma  19,  si  stabilisce  che  i  Comuni  riversino  in  Tesoreria

Regionale il 50 per cento dell’imposta secondo le modalità operative da stabilirsi con deliberazione

della Giunta regionale.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  considerato

l’imminente avvio della stagione turistica 2008 e il conseguente inizio del periodo di applicabilità del

tributo, ritiene quindi opportuno e necessario individuare le modalità attraverso le quali i Comuni

debbono riversare in Tesoreria regionale il 50 per cento dell’imposta di soggiorno di pertinenza

della Regione.

Pertanto, l’Assessore propone che:
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− il riversamento in Tesoreria regionale dell’imposta di soggiorno venga effettuato entro il 10 di

ogni mese, relativamente alle somme incassate dai Comuni nel mese precedente;

− i  Comuni  effettuino il  suddetto riversamento,  con bonifico presso  gli  uffici  postali  o per  via

telematica attraverso il sito delle Poste Italiane S.p.A., sul conto corrente postale:

numero 60747748

intestato a “Regione Autonoma della Sardegna-Entrate Varie”

codice IBAN IT/21/Q/07601/04800/000060747748

causale “imposta di soggiorno”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, constatato che il  Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di stabilire che il riversamento in Tesoreria regionale del 50 per cento dell’imposta di soggiorno

di pertinenza regionale riscossa dai Comuni, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 2 del

2007, venga effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese, relativamente alle somme incassate

nel mese precedente;

− di stabilire che i Comuni effettuino il suddetto riversamento, con bonifico presso gli uffici postali

o per via telematica attraverso il sito delle Poste Italiane S.p.A., sul conto corrente postale:

numero 60747748

intestato a “Regione Autonoma della Sardegna-Entrate Varie”

codice IBAN IT/21/Q/07601/04800/000060747748

causale “imposta di soggiorno”.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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