COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
Affissa all’Albo Pretorio il 07/06/2013
Repertorio n. ___________
Il Messo Comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera Numero 49 del 30/05/2013

Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA
DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2013 -

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 19:00 presso questa
sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano i Signori:
BROGIONI PAOLO
LOGI MASSIMO
PARRI LEONARDO
NICCOLINI CLAUDIO
CASPRINI FEDERICA
LENZI MAURO
DE MARCO FILOMENA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO,
Segretario.
Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO , Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità
per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del
consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell’elenco dei comuni a
economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, e che il Comune di Colle di Val
D’Elsa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22.12.2011 ha richiesto
l’inserimento nell’elenco delle località turistiche o città d’arte presso la medesima Regione
Toscana;
Preso atto che, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22 dicembre
2011, si è ritenuto fondamentale istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4,
comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 subordinando comunque l’applicazione dell’imposta a
decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale con il quale e’ stato
confermato l’inserimento del Comune di Colle di Val D’Elsa nell’elenco delle località
turistiche e delle città d’arte della Toscana e comunque non prima del 1 gennaio 2012;
Visto il Decreto n. 32 del 12.01.2012 della Regione Toscana con il quale si provvede ad
iscrivere il Comune di Colle di Val D’Elsa nell’elenco regionale delle localita’ turistiche o
citta’ d’arte ai fini dell’istituzione dell’Imposta di soggiorno;
Dato atto che:
- il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul
territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell’imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino
all’importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- l’Amminstrazione comunale ha deciso, relativamente alle attivita’ extralberghiere, di fissare
l’imposta a 0,50 euro per l’anno 2012 in quanto trattasi di primo anno di applicazione e di
provvedere all’aumento ad 1,00 solo a far data dall’anno 2013, nella fattispecie dal
01.03.2013;
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- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito
Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
Preso atto che ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei
tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui
determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1,
comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296).
Visto il Comunicato del Ministro dell’Interno del 03 gennaio 2013 che stabilisce il differimento al 30
giugno 2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

Visto che con deliberazione del Consiglio n. 26 del 15.03.2013 e’ stato approvato il
Regolamento disciplinante l’imposta comunale di soggiorno;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 15.03.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno d’imposta 2012;
Visto l’articolo n. 3 “Misura dell’imposta” del sopracitato regolamento il quale prevede che
l’imposta di soggiorno sia applicata per persona e per pernottamento e sia articolata in
maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall’articolo n. 2 in modo da tener
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;
Tenuto conto che, per motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni
delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono
espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;
Preso atto quindi che si rende indispensabile a questo punto stabilire la parte tariffaria
dell’imposta di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità prima descritte ed anche in
riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale prima
richiamato, confermando che le stesse tariffe vengono stabilite dall’anno d’imposta 2013 nel
modo seguente:
STRUTTURE

CLASSIFICAZIONE

A) STRUTTURE
ALBERGHIERE

1 stella

IMPOSTA PER
PERSONA PER OGNI
PERNOTTAMENTO
FINO A CINQUE
CONSECUTIVI
01/03/2013
€ 1,00

2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle
1,2,3 stelle

€ 1,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,00

B) CAMPEGGI E
AREE ATTREZZATE
CAMPER

4 stelle
C) STRUTTURE EX Ostelli
ALBERGHIERE PER
OSPITALITA'
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€ 1,00
€ 1,00

COLLETTIVA
D) STRUTTURE
EXTRA
ALBERGHIERE CON
CARATTERE DI
CIVILE
ABITAZIONE

E) RESIDENCE

F) AGRITURISMO

Casa per ferie
Affittacamere professionali

€ 1,00
€ 1,00

Affittacamere non
professionali
Case vacanze
Residenze d'epoca
2 chiavi
3 chiavi
4 chiavi
1 spiga
2 spighe
3 spighe

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio Bilancio Entrata, sotto il profilo contabile da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e
Finanze, ai sensi e gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,
DELIBERA

1. attese le premesse di determinare, per l’anno 2013, l’imposta di soggiorno nelle
misure e per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente
riportate, anche nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento
vigente e nel Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno;
2. di provvedere all’invio di tale deliberazione al Ministero delle finanze tramite
inserimento nel Portale del Federalsmo Fiscale, cosi’ come da normativa in materia;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n. 134 del D.Lgs. 267/2000.-
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to
BROGIONI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il
e 07/06/2013 vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Attesta che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125, co. 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Colle di Val D’Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
Dott. Danilo D’Aco

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in
carta libera per uso amministrativo.
Colle di Val D’Elsa, lì 07/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
___________________________________________________________________________
______
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi
dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Colle di Val D’Elsa, lì

Colle di Val D’Elsa, lì
GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

IL SEGRETARIO
____________________________

Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30/05/2013

