
 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 50 del 29/03/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Imposta di soggiorno - Approvazione tariffe anno 2018.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  2018  addì  ventinove  del  mese  di  marzo  alle  ore  15.00  nella  Residenza  Municipale,
convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Buccellato Luca Vice Sindaco X

3 Bartoletti Angela Assessore Anziano X

4 Mariotti Andrea Assessore X

5 De Caro Simona Assessore X

6 Sinimberghi Elena Assessore X

6 0

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Vanni Rinaldo nella  sua qualità  di  Sindaco,  assume la  presidenza e,  riconosciuto
legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  invitando  i  presenti  a  deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



G.C. N. 50 del 29 Marzo 2018

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’art. 4, la
possibilità “per i comuni capoluogo di provincia,  per le unioni di comuni nonché per i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del
consiglio,  un’imposta di  soggiorno a  carico di  coloro che alloggiano nelle  strutture ubicate  sul
proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00
euro  per  notte  di  soggiorno;  il  relativo  gettito  e'  destinato  a  finanziare  interventi  in  materia  di
turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali”.

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20.3.2018 riguardante la
richiesta  di  inclusione  del  Comune di  Monsummano  Terme nell’elenco  regionale  delle  località
turistiche o città d’arte;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 20.3.2018 inerente
l’istituzione dell’Imposta di soggiorno e l’approvazione del relativo regolamento;

CONSIDERATO come corrisponda ad un’esigenza della città e della sua economia, e ad un
più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e
ambientale ricorrendo alla facoltà di applicare l’imposta per il soggiorno a Monsummano Terme;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Consiglio comunale di istituzione della tariffa
stabilisce che l’imposta di Soggiorno decorra dal 01/07/2018, sempre che per tale data il Comune
abbia  ottenuto  l’inserimento  nell’elenco  regionale  delle  località  turistiche,  e  stabilisce  linee  di
indirizzo in ordine al contenimento delle tariffe in sede di prima applicazione;

VISTI i  criteri  di  applicazione dell’imposta  stabiliti  con le  deliberazioni  consiliari  sopra
richiamate,  nonché le agevolazioni stabilite dal regolamento,  e la norma transitoria in ordine ai
contratti già stipulati; 

RITENUTO pertanto  di  approvare  tariffe  differenziate  in  base  alla  tipologia  di  struttura
ricettiva ed al livello di classificazione;

CONSIDERATO che per gli agriturismi, trattandosi di un anno di transizione alla nuova
classificazione, è preferibile adottare una tariffa unica in modo da non creare disorientamento tra gli
operatori;

DATO ATTO che le entrate rivenienti dall’applicazione dell’imposta in oggetto sono inserite
nel  bilancio  di  previsione  2018  e  che  le  medesime,  considerato  l’andamento  statistico  dei
pernottamenti, sono state stimate per l’anno 2018 in € 20.000,00, e che tale importo va a finanziare
analogo capitolo di uscita destinato alla realizzazione di attività turistiche come concordato con
stakeholders ed operatori;

DATO ATTO che
 ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni,

spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza



della  Giunta  Comunale  che  le  approva  entro  i  termini  di  approvazione  del  Bilancio  di
Previsione 2018;

 per  gli  esercizi  successivi  al  2018,  qualora  detto  provvedimento  non  venga  adottato,
rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di
imposta applicate nel precedente esercizio;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del  9 febbraio 2018 relativo alla proroga
dei termini del bilancio di previsione al 31.3.2018;

RITENUTO  pertanto  necessario  approvare  le  tariffe  dell’imposta  di  soggiorno  per  il
Comune di Monsummano Terme;

VISTO  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office  in  data
21.03.2018, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  reggente  del  Settore  Back-
Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane  in data 21.03.2018, in ordine alla regolarità contabile
della proposta ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
267/ 2000;

CON voti unanimi:

presenti 6 – votanti 6

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE l’imposta di soggiorno per il Comune di Monsummano Terme per l’anno
2018, per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento
Comunale e con le esenzioni ivi contenute, nelle seguenti misure:

Tipo struttura ricettiva Tariffa a persona e per notte
Strutture alberghiere e Condhotel 4 e 5 
stelle

€ 1,00

Strutture alberghiere e Condhotel a 3 
stelle

€ 0,75

Strutture alberghiere e Condhotel a 1 e 2 
stelle

€ 0,50

Agriturismi € 0,75
B&B ed affittacamere professionali, Case 
e appartamenti per vacanze, RTA

€ 0,50

B&B ed affittacamere non professionali € 0,35
Campeggi € 0,30
Residenze d’epoca € 1,00
Ostelli, rifugi, case per ferie € 0,15
Locazioni brevi e locazioni turistiche* € 0,35



2) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1°
luglio 2018, a condizione che il Comune per tale data risulti inserito nell’elenco regionale delle
località turistiche e città d’arte

3) Di PRECISARE che, come da norma transitoria art. 13 comma 2 del Regolamento dell’imposta,
per tutto il 2018 non sono soggetti all’imposta i soggiorni i cui contratti ed accordi commerciali
siano  stati  definiti  precedentemente  alla  data  del  20  febbraio  2018,  data  di  approvazione  del
regolamento  stesso,  fermo  restando  l'obbligo  della  struttura  ricettiva  di  fornirne  adeguata
dimostrazione.

4) DI STABILIRE  che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente
procedura  e  della  sua  esecuzione  è  il  Dirigente  reggente  del  Servizio  Back-Office  –  Entrate
Tributarie;

5) DARE ATTO che responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la dott.ssa Barbara
Amemndola.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:

presenti  6 – votanti 6

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



Delibera G.C. N. 50 del 29/03/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vanni Rinaldo F.to Dott.ssa Norida Di Maio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  04/04/2018 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli
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