
Comune di Porto Torres

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 29/03/2018

OGGETTO:  Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara – Approvazione tariffe esercizio 2018 

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  ventinove  del  mese  marzo  alle  ore  16:00  nella  sala  delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

Sean Christian Wheeler SINDACO P 

Marcello Zirulia Assessore A 

Domenico Vargiu Assessore P 

Cristina Biancu Assessore A 

Alessandro Derudas Assessore P 

Rosella Nuvoli Assessore P 

Alessandra Vetrano 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.ssa Mariuccia Cossu

Il Presidente, il Sindaco Sean Christian Wheeler, 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;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

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. 36 del 20/03/2018, a firma  dell'Assessore Domenico Vargiu 
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 esercizio 2018 ”-.

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole  del 
Dirigente dell'Area organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche  del 
personale,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  del  Dott.  Franco  Satta,  Dirigente  dell’Area 
organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale  in ordine 
alla regolarità 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 esercizio 2018 ”; 

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  i  tempi  di 
approvazione del Bilancio triennale 2018-2020.

Documenti Allegati:

Titolo Impronta
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PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA
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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

 2018/36    20/03/2018 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Settore Tributi

Assessore: Domenico Vargiu

OGGETTO:

Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara – Approvazione tariffe esercizio 2018

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del 
personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore Dott. Domenico Vargiu

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»;

• Che 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;

• Che il Comune di Porto Torres, in quanto comune nel cui territorio insiste l’isola minore 

dell’Asinara,  sede  di  parco  nazionale,  ha  istituito,  con  regolamento  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.03.2017 e successivamente modificato 

con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  95  del  14.11.2017  adottato  ai  sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, 
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un contributo di sbarco, 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 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;

• Che l’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016), al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015;

• Che l’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n° 232 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) attraverso 

la modifica del comma 26 della legge di  stabilità 2016, estende al  2017 il  blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali e che, come per il 2016, 

restano escluse dal  blocco alcune fattispecie esplicitamente previste:  la  tassa sui  rifiuti 

(TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

• Che l’art 13, comma 4 bis, della legge n. 19 del 27 febbraio 2017 modifica l’art. 1 comma 

26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 escludendo dal blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali  delle regioni e degli  enti  locali  la fattispecie del contributo di  sbarco a 

decorrere dal 2017;

• Che l’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 dispone la proroga per l’anno 

2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 

2017 nell’art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

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 che stabilisce che la misura del contributo sarà 

determinata annualmente dalla Giunta Comunale;

VISTA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale del 29 marzo 2017 n° 33 con la 

quale sono state approvate le tariffe del contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara per l’anno 

2017 e ritenuto di doverle confermare anche per l’anno 2018;
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VISTO  il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  il  D.Lgs 
18.08.2000 n. 267;

propone di deliberare

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

1. di confermare per l’anno 2018 le tariffe del contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara nella 
seguente misura:

• € 2,50 dal 1° gennaio al 30 maggio 2018

• € 5,00 dal 1 giugno al 30 settembre 2018

• € 2,50 dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018

2. 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;

3. 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.

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

134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000, stante i tempi di approvazione del Bilancio 

triennale 2018 -2020;

Il Dirigente dell’Area organizzazione, 
programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 

politiche 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 : 2018/36 del 20/03/2018
(Impronta : 
B3505EE19A9F20CE538388CD5D87692D460359F0BC51E35F4E7176D91FE2C93B)

Oggetto: Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara – Approvazione tariffe esercizio 2018

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

Parere Favorevole

Porto Torres,  26/03/2018

           Il Dirigente              
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Comune di Porto Torres
_____________________

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Giunta n° 2018/36 del 20/03/2018
(Impronta : 
B3505EE19A9F20CE538388CD5D87692D460359F0BC51E35F4E7176D91FE2C93B)

Oggetto: Contributo di sbarco sull’isola dell’Asinara – Approvazione tariffe esercizio 2018

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

79D4B66D15DA9A7C45A7841E3E4AF09DF9DB09488692A8672AD21
1E41C84EC9D 

Porto Torres, 26/03/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
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