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 COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
  Provincia di Siena 
 
 Affissa all’Albo Pretorio il  
 Repertorio n. ___________ 

 Il Messo Comunale 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di prima convocazione 
 

Numero 26 del 15/03/2012 
 

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA.- 
 

 
L’anno duemiladodici il giorno  quindici del mese di Marzo alle ore 16:15 nella Sala delle 

adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine 
del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 3466 del 9.03.2012 

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

BROGIONI PAOLO P 
CINCI STEFANO  P 
FABBIANI CAMILLA P 
PEDANI VITTORIA A 
MARINI GABRIELE P 
LA PLACA LUISA P 
GUTTADAURO GIANLUCA P 
FERRINI ANDREA P 
BIANCUCCI KETI P 
GALARDI LORENZO P 
TICCI LORENZO P 

TOCE CARMELO  P 
CICERO ALESSANDRO P 
BELLESI SILVANO P 
LUCCHESINI GIORGIO A 
AIAZZI MARTA P 
NENCINI ALESSANDRO A 
CAVICCHIOLI LUCIANO A 
SARGENTI GIULIANO  P 
FRANCESCHI LETIZIA P 
FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO P 

 
 

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori: 
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA, LENZI MAURO, LOGI MASSIMO, 
NICCOLINI CLAUDIO  
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. 
DANILO, Segretario. 

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere. 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 

presenti numero 17, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la 
Seduta.
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(Si dà atto che alle ore 18:15 si allontanano dall’aula i Consiglieri Franceschi e 
Cicero, mentre rientra in aula il Consigliere Nencini: sono presenti, pertanto, n. 15 
Consiglieri, oltre il Sindaco). 
 
(Si dà atto che alle ore 18:30 esce dall’aula il Consigliere Aiazzi: risultano essere 
presenti, pertanto, n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco). 
 
A questo punto viene ceduta la parola ai Consiglieri Fiore dr. Leonardo e Cinci 
Stefano – quali Presidenti rispettivamente della 1^ e della 4^ Commissione Consiliare 
permanente – per presentare l’argomento in oggetto.  
 
Al termine della loro esposizione, intervengono l’Assessore De Marco, il Consigliere 
Nencini – per chiedere una piccola integrazione – il Consigliere Ferrini – per 
dichiararsi contrario a tale integrazione -, il Consigliere Sargenti – per esporre i propri 
dubbi sulla situazione degli introiti, il quale preannuncia il voto di astensione a nome 
del P.D.L.. 
 
Dopodiché il Consigliere Toce interviene per ringraziare l’Assessore De Marco per la 
esposizione, dichiarandosi favorevole alla presente proposta di deliberazione; il 
Consigliere Fiore che ricorda la reale natura dell’imposta di soggiorno ed in ultimo il 
Sindaco – prof. Paolo Brogioni – che conclude il dibattito: il tutto così come evincesi 
dall’apposito documento allegato all’originale della presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende riportare e trascrivere: 
 
… omissis … 
 

IL CONSIGLIO 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 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; 

  
RICHIAMATI i seguenti atti: 
  
- deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 07/09/2009 con la quale è stato 

approvato il Progetto speciale di interesse regionale “Toscana Turistica Sostenibile 
& Competitiva”; 
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- deliberazione della Giunta regionale, n. 702 del 26/07/2010 ”Approvazione del 
Documento di Attuazione Regionale del Por”, Competitività regionale e 
occupazione FESR 2007 - 2013, versione 11 dove si introduceva la linea di 
intervento 5.5 b “Sperimentazione del modello territoriale di turismo sostenibile e 
competitivo della rete di Regioni europee NECSTouR”, Asse V, “Valorizzazione 
delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile” del Documento di 
Attuazione Regionale del Por e la sezione I, nella quale si specifica che la linea di 
intervento in oggetto si riferisce in particolare alle aree urbane dei Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS); 

  
DATO ATTO che il Comune di Colle di Val d’Elsa, congiuntamente con quello di 
Poggibonsi, ha ottenuto finanziamenti sull’asse V del POR PIUSS; 
  
RICORDATO che la Regione Toscana con Decreto 4371/2010 ha approvato le 
modalità di adesione dei Comuni con Piani di Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(PIUSS), tra cui il nostro, alla rete degli Osservatori Turistici di Destinazione, 
attribuendoci un contributo di €. 23.276,64; 
  
CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha aderito al progetto di 
costituzione degli OTD iniziando un percorso coordinato con il Comune di Poggibonsi 
al fine di  sviluppare un progetto partecipativo volto alla creazione di un’offerta 
turistica più sostenibile e competitiva del territorio Valdelsa; 
  
RICORDATO che il progetto in questione consiste nella redazione di un Piano di 
Marketing del territorio/destinazioni turistiche oggetto del PIUSS Altavaldelsa 
particolarmente orientato alla “gestione” degli interventi, alla promozione dello stesso 
PIUSS e alla diffusione degli effetti positivi sul territorio dell’Alta Valdelsa al fine di: 
 
- affrontare gli aspetti programmatici e di integrazione degli enti coinvolti 

(Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Poggibonsi Poggibonsi, area della 
Valdelsa Senese Provincia di Siena, Regione Toscana…); 

- definire una metodologia di valutazione dell’avanzamento degli interventi 
afferenti al PIUSS Altavaldelsa e alla sostenibilità in termini “turistici” degli 
stessi con particolare attenzione al coordinamento ed all’integrazione delle 
differenti linee di azione; 

- sviluppare iniziative di ascolto delle comunità e dei soggetti-attori 
rappresentanti il partenariato locale offrendo, a quest’ultimo, uno specifico 
ruolo nel processo di attuazione del PIUSS stesso; 

- definire azioni e/o programmi d’informazione e coinvolgimento in modo da 
garantire anche la creazione di specifici spazi sociali d’ascolto secondo la 
modalità del Community Planning; 

- definire e valorizzare gli osservatori turistici di destinazione: attraverso uno 
specifico progetto, un Piano Finanziario del finanziamento regionale nonché 
un protocollo d’intesa tra il Comune e le componenti economiche e sociali 
aderenti al progetto; 

  
PRESO ATTO che la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione 
dell’elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, in 
particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011 recante per 
oggetto: Procedure per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località 
turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione, da parte dei Comuni, dell’imposta di 
soggiorno in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 
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settembre 2011 nel quale atto si stabilisce che, per l’inserimento nell’elenco regionale 
delle località turistiche o città d’arte, i Comuni, come quello di Colle di Val d’Elsa, che 
già stanno sperimentando l’operatività degli OTD debbono provvedere a: 
 
CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha già provveduto alla 
costituzione del Panel di indirizzo nel luglio 2011, inteso come una Consulta 
composta da esperti proposti dai portatori di interessi che operano direttamente ed 
indirettamente nel settore del turismo del nostro territorio e che allo stesso è stata 
sottoposta la proposta di iscrizione del Comune di Colle di Val d’Elsa nell’elenco delle 
località turistiche o città d’arte che si intende presentare alla Regione Toscana, 
nonché il protocollo di intesa; 
 
RICORDATO  che nella seduta dell’02/12/2011 nella sala consiliare di Poggibonsi  è 
stata sottoposta al Panel di indirizzo dell’Osservatorio Turistico di Destinazione del 
Comune di Colle di Val d’Elsa, la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale 
di Colle di Val d’Elsa e di Poggibonsi di iscrizione nell’elenco delle località turistiche o 
città d’arte presso la Regione Toscana, contestualmente alle modalità e i criteri 
utilizzati per la quantificazione dell’imposta e quelli utilizzati per la ripartizione delle 
entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali già concordate al tavolo 
provinciale  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22 novembre 2011 
con la quale si autorizzava la richiesta di iscrizione all’elenco delle località turistiche o 
città d’arte, dando atto delle valutazioni espresse nel Panel di indirizzo dell’OTD; 
 
PRESO ATTO che la richiesta contenuta nella deliberazione del consiglio comunale 
di cui al punto precedente è stata trasmessa alla giunta regionale toscana per 
l’inclusione nell’apposito elenco,  
 
VISTA l’iscrizione del comune di colle di val d’elsa nell’elenco regionale delle località 
turistiche o città d’arte avvenuta con decreto n. 32 del 12 gennaio 2012 della 
Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale E Sviluppo Delle 
Competenze - Area di Coordinamento Turismo, Commercio E Terziario 
 
VALUTATO lo schema di regolamento  di disciplina dell’imposta di soggiorno in cui 
sono state recepite alcune modifiche richieste dal panel di indirizzo e dagli operatori 
mantenendo la coerenza con quelli che sono state le decisioni espresse dal tavolo 
provinciale di coordinamento formalizzate nel protocollo di intesa, che si allega quale 
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;  
  
CONSIDERATO che la modifica al presente regolamento dovrà avvenire solo dopo 
aver effettuato il percorso fin qui compiuto di concertazione con i principali soggetti 
pubblici e privati operanti nel turismo sul territorio provinciale, al fine di una 
definizione congiunta delle strategie e una programmazione condivisa delle azioni;  
  
RICORDATO 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; 
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- la misura dell'imposta  graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino 
all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno; 

- 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 nell’ultimo incontro dello scorso 14 febbraio 2012, con i soggetti 
gestori delle strutture ricettive, alla presenza anche dei rappresentanti delle 
associazioni di categoria, sono state concordate e stabilite le modalità di gestione e 
la tariffazione dell'imposta di soggiorno, che per il primo di applicazione sarà dovuta 
dal 1 aprile 2012 ;  
  
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); 
  
ACQUISITO i pareri favorevoli - sotto il profilo della regolarità tecnica - da parte del 
responsabile del Servizio Attività Economiche e Turismo, del Settore Servizi 
Finanziari e del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi e gli effetti del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 14 Consiglieri presenti, oltre il 
Sindaco, e n. 12 votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito: 
 
- voti favorevoli: n. 12; 
- Consiglieri astenuti: n. 3 (Nencini, Fiore e Sargenti); 
 
Pertanto, 

DELIBERA 
  
1. Di confermare l’istituzione nel Comune di Colle di Val d’Elsa, per i motivi illustrati 
in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e confermati, l’imposta di 
soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1^, del D.Lgs. n. 23/2011 che sarà 
dovuta per il primo anno di applicazione a decorrere dal1 aprile 2012; 
 
2. Di approvare il testo denominato “Regolamento sull’imposta di soggiorno nel 
Comune di Comune di Colle di Val d’Elsa”, quale fondamentale documento utile per 
la corretta gestione dell’imposta di cui trattasi, che allegato al presente atto, ne 
diviene parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di dare atto che il suddetto Regolamento è stato illustrato, discusso e condiviso 
dal Panel di indirizzo dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e dai rappresentanti 
delle Attività Produttive del Comune di Colle di Val d’Elsa . 
 
4. Di stabilire che in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio Preventivo e successive variazioni e di approvazione del 
rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa sulla realizzazione degli interventi 
finanziati dall’imposta. La stessa relazione verrà inviata telematicamente 
all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e 
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la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato-Città e 
autonomie locali. 
 
5. Di stabilire che al termine dei primi tre anni di applicazione dell’imposta di cui 
trattasi, il Panel di indirizzo dell’OTD, le rappresentanze delle attività produttive e 
l’Amministrazione Comunale, dopo un’attenta analisi sui primi tre anni di applicazione 
dell’imposta, verificheranno le condizioni di applicazione per il futuro.  
 
 
_______________________ 
 
Si dà atto che a questo punto, avendo il Consiglio Comunale conclusi i propri lavori, 
la seduta è tolta: sono le ore 19:30.- 
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Letto e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
      MARINI GABRIELE       D'ACO DR. DANILO 
 
_________________________________________________________________________________
_ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(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 vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Colle di Val D’Elsa, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Danilo D’Aco 
 
 
 
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 _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Colle di Val D’Elsa, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
   ___________________________ 
 
 


