
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 16/03/2021

OGGETTO: Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara. Approvazione Tariffe 2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese marzo alle ore 16:45 nella sala delle adunanze 
del  Comune  suddetto,  convocata  con  appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

Massimo Mulas SINDACO P 

Simona Fois Assessore P 

Alessandro Carta Assessore P 

Salvatore Frulio Assessore P 

Gian Simona Tortu Assessore A 

Daniele Amato Assessore P 

Maria Bastiana Cocco Assessore P 

Partecipa con funzioni  consultive, referenti  di assistenza e verbalizzanti  (art. 97, comma 4, lett. 
A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale  Dott. Giancarlo Carta

Il  Presidente,  il  Sindaco Massimo Mulas,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  
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Comune di Porto Torres
Vista la proposta di deliberazione n. 54 del 05/03/2021,  a firma  dell’Assessore Alessandro Carta 
predisposta  dal  Responsabile  dell’Area organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio, 
tributi  e  politiche  del  personale,  con  la  quale  si  propone:  “Contributo  di  sbarco  sull’isola  
dell’Asinara. Approvazione Tariffe 2021”.

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  del Dott. 
Franco Satta, Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 
politiche del personale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano , 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa relativa a : “Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara. 
Approvazione Tariffe 2021 ”; 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente   eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs  267/2000,  per  la  seguente  motivazione:  stante  l’urgenza  di 
procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 .

Documenti Allegati:

Titolo Impronta
TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

3553F5BB4C1AA05FCD5AAD26AB55B29859029CC109E3AC52F873
0A6A24003160 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

DA0E9D9F31129C58F9A1A173825C7265EB2F89645507C9FD8EA6F
B7893B54820 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

09048C9DB66CFAFBB34899B2BDDD3C00A84870A01355B6BF1698
6E5BE2EFD3DF 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Sindaco Il  Segretario Generale
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Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2021/54    05/03/2021 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Tributi

Assessore: Alessandro Carta

OGGETTO:

Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara. Approvazione Tariffe 2021

l Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del  
personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore Dott. Alessandro Carta;

PREMESSO CHE: 

• la legge 28 dicembre 2015 n. 221, finalizzata a promuovere misure di green economy e a contenere 

l'uso eccessivo di risorse naturali, ha introdotto, nell’art. 33, il nuovo «contributo di sbarco nelle isole  

minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti»; 

• il contributo di sbarco è una versione riveduta e corretta dell'imposta di sbarco prevista dal comma 3  

bis dell'articolo 4 del D.Lgs 23/2011, disposizione che viene integralmente sostituita dal citato articolo 

33; 

• il Comune di Porto Torres, in quanto ente nel cui territorio insiste l’isola minore dell’Asinara, sede di  

parco nazionale, ha istituito il contributo di sbarco con regolamento, approvato mediante deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/2017 e ss.mm.ii., adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 

446/1997, da applicare, fino ad un massimo di € 2,50, e fino ad un massimo di € 5,00 in determinati  

periodi dell’anno, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola dell’Asinara, utilizzando vettori che  
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forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini  

commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'Isola; 

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  del  07/03/2017  con  la  quale  è  stato  istituito  il  

contributo di sbarco a decorrere dall’anno 2017 ed approvato il  regolamento ai sensi  di  quanto previsto  

dall’art. 4, comma 3 bis, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 14/11/2017 con la quale è stato modificato il  

regolamento sopra indicato; 

VISTO l’art.  3  comma  3  del  citato  regolamento,  il  quale  stabilisce  che  la  misura  del  contributo  sarà 

determinata annualmente dalla Giunta comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 15 maggio 2020, con la quale sono state 

modificate, per l’anno 2020, le tariffe del contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara;

CONSIDERATE le potenzialità turistiche di un'area protetta con un patrimonio naturalistico di rilievo;

CONSIDERATA la  volontà  del  Comune  di  Porto  Torres  di  valorizzare  e  promuovere,  anche  per  fini 

turistici, le risorse naturali, storiche e culturali presenti nel territorio dell’Isola dell’Asinara;

ATTESO CHE le  il  gettito derivante dall’applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare 

esclusivamente interventi sull’isola dell’Asinara;

RITENUTO OPPORTUNO determinare  per  l’anno  2021  le  tariffe  del  contributo  di  sbarco  sull’isola 

dell’Asinara nella seguente misura: 

• € 2,50 dal 1 gennaio al 30 maggio 2021;

• € 5,00 dal 1 giugno al 30 settembre 2021;

• € 2,50 dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

 propone di deliberare 

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente: 

1. di determinare per l’anno 2021 le tariffe del contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara precedentemente  

approvate con propria deliberazione n. 64 del 15 maggio 2020 nella seguente misura: 

• € 2,50 dal 1 gennaio al 30 maggio 2021;

• € 5,00 dal 1 giugno al 30 settembre 2021;
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• € 2,50 dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021;

2. di trasmettere, telematicamente,  la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale come disposto dall’art.  

13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214 /2011, così come modificato dall’art. 15bis del 

D.L. 34/2019, convertito con legge 58/2019;

3. di  dare  atto  che  le  tariffe  come  sopra  determinate,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  13,  comma 

15quater, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214 /2011  “hanno effetto dal primo giorno del secondo  

mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.”; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell’Ente Parco e agli  operatori che forniscono 

collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, 

abilitati e autorizzati dall’Ente Parco dell’Asinara ad effettuare collegamenti verso l'Isola; 

5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di  

previsione 2021/2023.

Il Dirigente del l’Area organizzazione, 

programmazione,  bi lancio,  patr imonio, 

tr ibuti  e polit iche del  personale

Dott. Franco Giuseppe Satta
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Comune di Porto Torres

Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 
politiche del personale

Proposta di delibera di Giunta : 2021/54 del 05/03/2021
(Impronta : 
3553F5BB4C1AA05FCD5AAD26AB55B29859029CC109E3AC52F8730A6A24003160)

Oggetto: Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara. Approvazione Tariffe 2021

PARERE DEL DIRIGENTE  ai sensi dell'Art.  49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità 
tecnica)

Parere Favorevole

Porto Torres,  10/03/2021

           Il Dirigente              
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Comune di Porto Torres
_____________________

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Giunta n° 2021/54 del 05/03/2021
(Impronta : 
3553F5BB4C1AA05FCD5AAD26AB55B29859029CC109E3AC52F8730A6A24003160)

Oggetto: Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara. Approvazione Tariffe 2021

Vista la presente proposta di  deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art . 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo Impronta
PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

DA0E9D9F31129C58F9A1A173825C7265EB2F89645507C9FD8EA6F
B7893B54820 

Porto Torres, 10/03/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	Comune di Porto Torres
	Comune di Porto Torres
	Numero

	Comune di Porto Torres
	Proposta di delibera di Giunta : 2021/54 del 05/03/2021

	Comune di Porto Torres

		2021-03-17T10:34:18+0000
	CARTA GIANCARLO


		2021-03-17T15:51:08+0000
	MULAS MASSIMO




