
COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 129   

Del 13/10/2015                                 

OGGETTO:

IMPOSTA DI SBARCO - DETERMINAZIONE 
TARIFFA ANNO 2016.

L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Ottobre   alle ore 18:30 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno 
nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Presente/Assente

CERIMONIA PATRIZIA Sindaco Presente

TORZUOLI STEFANO Vice Sindaco Presente

BILLI MARIELLA Assessore Presente

CANU FRANCESCO Assessore Presente

TOFANETTI GIOVANNI JACOPO Assessore Esterno Assente

Presenti n  4 Assenti  n. 1

Partecipa il Vice Segretario comunale dott.ssa Norma Bennati.
Il Presidente Sig.ra Cerimonia Patrizia  in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui 
all'oggetto.

COMUNE DI TUORO – Deliberazione  di G.C. n. 129 del 13/10/2015                                 1



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 
marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", integrato 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D. L. n. 16 del 2 marzo 2012;

VISTO l'art. 4 comma 2-bis della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D. L. n. 16 del 
2 marzo 2012 che ha inserito  all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  il comma 3 bis che 
stabilisce quanto segue:
“ I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole  
minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui 
al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 
1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che 
forniscono  collegamenti  marittimi  di  linea.  La  compagnia  di  navigazione  è  responsabile  del 
pagamento  dell'imposta,  con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della  presentazione  della 
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per 
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica 
la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o 
parziale  versamento dell'imposta  si  applica la  sanzione amministrativa di  cui  all'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, e successive modificazioni.  Per tutto quanto non 
previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai 
lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che
risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale  propria  e  che  sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni 
possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e 
riduzioni  per  particolari  fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo.  Il  gettito  del  tributo  è 
destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

CONSIDERATO che la previsione normativa in esame risponde, principalmente, all’esigenza di 
consentire  ai  Comuni  delle  isole  minori,  caratterizzate  dalla  presenza  di  un  turismo  di  massa 
limitato per lo più ad una sola giornata e non accompagnato dall’alloggio nelle strutture ricettive,
di istituire un prelievo alternativo all’imposta di soggiorno;

CONSIDERATO altresì che l’accordo di programma fatto con la Provincia di Perugia non è stato 
rinnovato per l’anno in corso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2013 con la quale è stata istituita 
l’imposta  di  sbarco a decorrere dall’anno 2013 ed approvato il  regolamento ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;



VISTO  l’art.  3  del  citato  regolamento  che  stabilisce  che  la  misura  dell’imposta  sarà  stabilita 
annualmente con Delibera di Giunta;

DATO ATTO che nel territorio ove è possibile istituire sia l’imposta di soggiorno che l’imposta di 
sbarco, solo uno dei citati prelievi potrà vigere, senza possibilità alcuna di loro sovrapposizione o 
coesistenza;

EVIDENZIATO che la predetta imposta si applica ogni qualvolta si verifichi il presupposto, che è 
individuato necessariamente nello sbarco nell’Isola Maggiore;

CHE  la  predetta  imposta  è  alternativa  all’imposta  di  soggiorno  limitatamente  a  coloro  che 
soggiornano nelle strutture ricettive site in Isola Maggiore;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

ACQUISITI  il  parere  in  ordine  di  regolarità  tecnica  ed  il  parere  di  regolarità  contabile  del 
Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità alla’rt. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di stabilire per l’anno 2016 il corrispettivo dell’imposta nella misura di € 0,70 a passeggero;

2. di applicare tale imposta per lo sbarco sull’Isola Maggiore; 

3. di considerarla, per il suddetto territorio – Isola Maggiore – alternativa alla vigente imposta di 
soggiorno che continua ad essere applicata nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture 
ricettive situate sulla terraferma;

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. 446/97 e dell’art.  13, commi 13-bis e 15,  del D.L. 
201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5.  di  dichiarare,  con votazione  separata  ed  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

F.to Dott.ssa Norma Bennati  F.to Cerimonia Patrizia
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 11 settembre 2015 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI



PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 11 settembre 2015 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) 
a partire dal 14/10/2015 fino al 29/10/2015.

Tuoro sul Trasimeno lì, 14/10/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Norma Bennati

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati

AUTENTICAZIONE

uLa presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 

Tuoro sul Trasimeno 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Norma Bennati
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