Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Servizio Attività Economiche e Turismo
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2012. Analisi del primo anno di applicazione e illustrazione della
destinazione delle risorse da questa derivate ai sensi dell’art. 1 del regolamento comunale.
Il presente documento è finalizzato a fare un quadro consuntivo e sintetico del primo anno di applicazione
dell’imposta di soggiorno introdotta nel corso del 2012 dall’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa, al fine di
sostenere le politiche di promozione della città e del territorio.
La relazione si apre con una breve analisi dei dati relativi all’imposta e ai flussi turistici, per poi evidenziare le
modalità di utilizzo e le attività che con tale risorsa sono state poste in essere.
PREMESSA
Dal lavoro compiuto dal Servizio Attività Economiche e Turismo nonché dal Servizio Entrate e Bilancio nel corso del
2011 e i primi mesi del 2012 e i rispettivi assessorati, l’amministrazione ha approvato il regolamento disciplinante l’imposta di
soggiorno con del. C.C. N. 26 del 05/03/2012. Il regolamento e le modalità di applicazione nonché l’entità dell’imposta sono
stati determinati da un attento lavoro di concertazione, compiuto a livello provinciale e a livello locale (in collaborazione con il
comune di Poggibonsi), attraverso numerosi incontri con gli operatori e le associazioni di categoria. Infatti per andare incontro
alle esigenze manifestate dagli stessi operatori durante queste iniziative fu deciso di applicare l’imposta per il 2012 dal mese
di aprile, così come l’entità dell’imposta fu ridotta - sempre per il 2012 del 50% alle strutture extralberghiere – passando da 1€
ad € 0.5 –, in quanto queste presentavano maggiori difficoltà nell’applicazione dell’imposta dovuta a gestioni familiari, non
supportate da una strutturata organizzazione amministrativa (a titolo informativo si ricorda che per l’anno 2013 l’imposta è
dovuto dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 e per le strutture extralberghiere l’entità è stata di 1 € a persona).
L’incontro di oggi, che segue a quello organizzato dagli amministratori ad inizio 2013, avvia l’attività di concertazione
in prosecuzione a quella compiuta negli anni scorsi. Il tema dell’imposta di soggiorno avrà sempre un ruolo essenziale in
questi incontri in quanto le azioni di natura turistica culturale trovano il loro supporto economico sempre più e quasi
esclusivamente in questa risorsa; infatti l’incontro di oggi completa la prima fase del progetto OTD – osservatori turistici di
destinazione - e da avvio alla seconda fase dello stesso a cui questa amministrazione ha aderito con convinzione, ritenendo
essenziale rimanere dentro il circuito del progetto europeo, coordinato dalla regione toscana e finalizzato al monitoraggio della
sostenibilità del turismo, che prende il nome di Necstour - studio di indicatori di sostenibilità ambientale del turismo-.
ANALISI DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Da proiezioni compiute sulla base degli arrivi e delle presenze turistiche fornite dall’Osservatorio turistico della
provincia di Siena per l’anno 20111 fu determinato un’ipotesi di entrata nel bilancio di previsione 2012 di circa € 100.000,00,
che sembrava allora prudenziale ma che poi, nel consuntivo finale, si è dimostrata errata in eccesso in quanto l’importo
riscosso effettivamente è stato di € 83.508,00. Dall’analisi del dato riscosso emerge che le mancate previsioni di entrata sono
attribuibili in gran parte al minor gettito derivante dalle strutture ricettive extralberghiere: infatti a fronte di n. 19.736 arrivi e n.
61.160 presenze nelle strutture ricettive alberghiere l’introito è stato di € 71.452,50, mentre al riguardo della strutture ricettive
extralberghiere a fronte di n. 10.349,00 arrivi e n. 44.105,00 presenze l’introito è stato di € 12.055,502
L’introito derivante dalle strutture extralberghiera sembra eccessivamente basso rispetto a quanto era stato
preventivato sulle base del dato presenze e arrivi 2011 (superato in termini numerici dagli arrivi e dalle presenze 2012 già ad
ottobre); pertanto sarà cura dell’amministrazione accertare i motivi che hanno portato a questa previsione errata, in parte
certamente legati al fatto che la permanenza media in dette strutture è superiore a quella delle strutture ricettive,
prolungandosi oltre i 5 giorni in taluni casi (4.26gg la permanenza media su Colle di V.E.), sia al fatto che spesso gli ospiti
sono nuclei familiari con minori3 e non ultimo sicuramente i vari dubbi di applicazione dell’imposta legati al primo anno di
introduzione.

1

Dati osservatorio turistico della provincia di Siena relativi al 2011 totale arrivi n. 28390 e presenze 93990
Il dato sugli arrivi e le presenze dell’osservatorio turistico della provincia di Siena riguarda il periodo gennaio/ottobre 2012
pertanto mancano ancora i dati definitivi che comprendono le festività del natale e i ponti di novembre e dicembre.
3
Quindi casi di esenzione ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale
2
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UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL’IMPOSTA

In merito all’utilizzazione delle risorse derivanti dall’imposta si conferma come queste siano state destinate alle
finalità descritte dall’art. 1, c.6 del regolamento comunale, che riporta le finalità della normativa statale. In premessa è
importante altresì ricordare che questa nuova imposta si è resa necessaria per poter recuperare le risorse essenziali per il
mantenimento dei servizi di rilevanza turistica destinati agli ospiti della nostra città e utili a motivare il prolungamento del
soggiorno: infatti a causa della previsione normativa che esclude dagli obiettivi strategici delle amministrazioni locali la
promozione del territorio e le relative azioni rivolte a questo scopo, sono venuti meno i trasferimenti statali e la mancanza di
detti mezzi economici avrebbe potuto comportare l’interruzione dei servizi di rilevanza culturale e turistica, con grave
nocumento a tutto il settore.
Le risorse sono state destinate a progetti turistici già in essere al momento dell’introduzione dell’imposta e , in parte,
ad altre azioni che intendono migliorare l’accoglienza e stimolare la permanenza nel nostro territorio, per la loro descrizione si
è ritenuto opportuno suddividere i progetti e le azioni come segue

A - ATTIVITÀ E LAVORI INFRASTRUTTURALI E FUNZIONALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

manutenzione e mantenimento percorribilità parco dell’Elsa (cartellonistica) € 17.000
manutenzione e completamento degli arredi pista ciclabile € 18.000
sistema dei tre musei cittadini e apertura museo del San Pietro e € 122.664,00
interventi di manutenzione della stessa del percorso della Via Francigena e tracciatura percorso ciclopedonale urbano € 10.000,00
manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi a fini turistici (es. maxischermo ingresso stadio) € 5.000,00
riqualificazione del centro città – completamento dei lavori di Piazza Arnolfo di Cambio e Piazza del Teatro del Popolo ( denominata
dopo la conclusione dei lavori Piazza dell’unità – le spese sostenute per detta voce essendo di investimento non sono computate anche se con
valenza turistico culturale)
manutenzione dell’area permanente di lavorazione del cristallo (aperta la prima domenica del mese) € 5.000,00
integrazione del percorso Le Vie del Cristallo con altri allestimenti di opere d’arte € 3.000,00

EVENTI TURISTICO COMMERCIALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI
1.
2.
3.
4.

festa rinascimentale (Il rinascimento di Colle ) €7.000,00
Mercatale della Valdelsa (quarto sabato del mese) € 5.000,00
collezione toscane (omaggio in cristallo per chi pernotta c/o temporary store via Garibaldi82/84) € 5.000,00
calendario delle iniziative 2012 € 20.000,00
a.
attività del servizio cultura calendario delle iniziative dei musei cittadini
b.
calendario della locale associazione pro loco (Terre di Siena Plain air, Calici di Stelle, festa di primavera )
c.
calendario delle iniziative dell’associazione Colgirandola (fine anno , ticket gastronomico, mercatini ecc.)
d.
calendario delle iniziative dell’associazionismo locale (Amici dell’arte Settecento a Colle, lega Navale, Donne di Castello ,
Fabbrica Colle – campionaria Valdelsa, Taste the quality vetrina toscana , Colle Cresce )
e.
calendario delle manifestazioni sportive (estate biancorossa, torneo di mini basket, tornei della scuola calcio , gare di nuoto e
attività ordinaria delle associazioni sportive, Conviviali Panathlon Valdelsa)

ATTIVITÀ PROMOZIONALE, ANALISI E RICERCA FINANZIAMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gestione ufficio turistico via del Castello (comprese spese di trasferimento) € 17.000;
gestione ufficio turistico p.za Arnolfo di Cambio € 20.119,00
quota associativa città del bio € 570,00
quota associativa città del vino € 2.500,00
quota associativa città della Francigena € 3.000,00
pubblicazione di redazionale su rivista dedicata alla Via Francigena che sarà poi promosso durante tutta l’attività
dell’associazione europea delle vie francigene. € 3.000,00
7. gestione maxischermo via Bilenchi € 4.000,00
8. attività di analisi e concertazione (attività legate OTD , piano di marketing territoriale) € 15.000,00
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Conclusivamente le spese complessive sostenute dall’amministrazione per attività turistico culturali ammontano ad
€ 281.853,00.
Il servizio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Il Responsabile
Rabazzi Alberto
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