COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

199

13-12-2017

IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE
TARIFFE ANNO 2018 -

L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 18:30 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
GRAZI GIACOMO
MACCIONI SARA
CORTONICCHI MICHELE
TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA
MAESTRI PAOLO

Presenti
X

SINDACO
ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Assenti

X

ASSESSORE
3

1

Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il SINDACO

GIACOMO GRAZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
MICHELE PINZUTI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4, comma 1, che prevede che i Comuni capoluogo di
provincia, le unione dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, l’imposta
di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio
territorio, da applicare secondo criteri i gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 € per notte
di soggiorno;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27.9.2011 con la quale si
stabiliscono le procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche e delle città
d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, ed in particolare si dà mandato alla
Giunta regionale di procedere alla costituzione e all’aggiornamento di tale elenco indicando
come requisito necessario ai fini dell’istituzione, da parte del comune richiedente. Dell’OTD
(Osservatorio Turistico di Destinazione) di cui al progetto speciale Toscana Turistica
Competitiva approvato dalla Giunta Regionale;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16963 del 16.11.20147 con il
quale il Comune di Torrita di Siena è stato inserito nell’elenco regionale delle località turistiche
e città d’arte e risulta iscritto al n. 85 del suddetto elenco;
RICORDATO che, a seguito della Legge Regionale 18.3.2016 n. 25 (riordino delle funzioni
provinciali in materia di turismo in attuazione della L.R. 22/2015) si è proceduto a stipulare la
convenzione per la funzione di accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a
carattere sovracomunale con Toscana Promozione Turistica in data 7.12.2016 e a costituire
l’Osservatorio Turistico di Destinazione di areaValdichiana OTD;

VISTO il Decreto Legge 24.4.2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n.
96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”
VISTO altresì l’art. 4 comma 7 del citato D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017 il quale
dispone che ….”a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di
soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e il contributo di soggiorno di cui
all’art. 14 comma 16 lettera e) del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30.7.2010 n. 122, possono, in deroga all’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n.
208 e all’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, istituire o rimodulare l’imposta
di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”…;
RITENUTO di procedere alla istituzione dell’imposta di soggiorno e alla definizione delle
tariffe nel Comune di Torrita di Siena per l’anno 2018 articolate in funzione delle
caratteristiche delle strutture ricettive e con la previsione dell’esenzione dell’imposta per i
minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e per coloro che alloggiano in strutture
ricettive a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità pubbliche per fronteggiare
situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per
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soccorso umanitario;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto l’art. 1 comma 162, della Legge 27.12.2006 n. 296, disciplinante l’attività di
accertamento sui tributi locali, che individua titolare il funzionario responsabile della gestione
dell’imposta, designato dall’Ente;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 86 del 20.12.2016 Testo Unico del sistema turistico
regionale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 57 parte prima del 28.12.2016; che disciplina il
sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le
imprese e le professioni del turismo;
VISTO il Regolamento Regionale di attuazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in
materia di Turismo testo coordinato DPGR 23.4.2001 n. 18/R e DPGR 7.8.2007 n. 45/R e
dato atto che non è stato ancora emanato il Regolamento regionale di attuazione del nuovo
testo unico del sistema turistico regionale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini previsti dalla Legge;
DELIBERA
1. Di istituire per l’anno 2018, l’imposta di soggiorno e stabilire le tariffe nelle seguenti
misure a pernottamento a persona per le seguenti strutture:
A) STRUTTURE ALBERGHIERE
classificazione

Imposta (€uro) a persona /notte

Alberghi fino a 3 stelle

1,00

Alberghi a 4 stelle

1,50

Alberghi a 5 stelle

2,00

n.b. nella categoria alberghi sono ricompresi
dipendenze albergo, motel, villaggi albergo, unità
abitative negli alberghi – art. 18 L.R. 86/2016 e
Reg. regionale 18R

B) CAMPEGGI
classificazione

Imposta (€uro) a persona /notte

Campeggi fino a 4 stelle

1,00
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Bivacchi

1,00

Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche

1,00

Villaggi turistici –

1,00

Parchi vacanza fino a 4 stelle

1,00

C) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA’ COLLETTIVA
tipologia
Ostelli

Imposta (€uro) a persona /notte
1,00

Case per ferie

1,00

foresterie

1,00

D) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE
ABITAZIONE
tipologia
Affittacamere professionali (art. 55 L.R. 42/2000)

Imposta (€uro) a persona /notte
1,00

Affittacamere non professionali (art. 61 L.R. 42/00)

1,00

Bed and breakfast - cav

1,00

Case vacanza e appartamenti per vacanza

1,00

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche
transitorio) art. 4 D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/17
Residenze d’epoca

1,00
2,00

E) RESIDENCE
classificazione
Residenze fino a 3 chiavi

Imposta (€uro) a persona /notte
1,00

Residenze a 4 chiavi

1,50
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F) AGRITURISMO
classificazione
Fino a 3 spighe

G)

Tutte le altre strutture ricettive previste
dalla Legge Regionale n. 86/2016

Imposta (€uro) a persona /notte
1,00

Imposta €uro a persona/notte
1,00

di dare atto che il Regolamento Comunale per sull’imposta di soggiorno sarà
approvato nella seduta consiliare insieme al Bilancio di Previsione dell’anno 2018;
- Di dare atto che le tariffe, come sopra confermate, contribuiranno ad assicurare l’equilibrio
del Bilancio di Previsione 2018 in corso di redazione;
di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
di dare atto, altresì, che per gli anni a venire, in caso di mancata approvazione della
deliberazione di giunta di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale di soggiorno,
vengono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
-

di destinare i proventi dell’imposta alla finalità previste dal D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

GIACOMO GRAZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELE PINZUTI

_______________________________________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena
ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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