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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 22-03-2012
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
RELATIVO REGOLAMENTO

L’anno duemiladodici il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 15:30 nella sala del Municipio si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
All’appello risultano presenti i Signori:
Pr.
1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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Pr.
12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NUZZI
PATRIZIA.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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 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 i
servizi pubblici locali.
ATTESO che il Comune di Cortona ha attivato le procedure per l’inserimento nell’elenco regionale
delle località turistiche o città d’arte;
ATTESO che il Comune di Cortona, a seguito della riduzione di trasferimenti erariali operati negli
ultimi anni con ripetute manovre, non sarebbe in grado di assicurare la quantità e la qualità dei
servizi sinora garantiti a favore del turismo e che quindi si rende necessario applicare la richiamata
imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e per
garantire il mantenimento e il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti
ai cittadini ed ai turisti.
RILEVATO che Cortona è uno dei principali poli d’attrazione turistica a livello provinciale ed i
soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del comune sono complessivamente cresciuti nel
corso degli anni; in particolare nell’anno 2010, secondo i dati della Provincia di Arezzo, gli arrivi
sono stati pari a 46.601 (di cui 26.954 stranieri) con 160.989 pernottamenti (di cui 111.019
stranieri); anche l’offerta ricettiva ha seguito il trend in crescita con un incremento del numero delle
strutture ricettive negli ultimi anni;
VALUTATO come una così consistente presenza turistica richieda adeguati servizi pubblici, azioni
per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l’organizzazione
di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;
CONSIDERATO pertanto, come corrisponda ad un’esigenza del Comune di Cortona e della sua
economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il
patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di
applicare l’imposta per il soggiorno a Cortona;
RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel
territorio del Comune di Cortona, con decorrenza 15 aprile 2012 e comunque non prima
dell’iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
RILEVATO che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni,
con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel
caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in
vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli
atti previsti;
PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti
dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all’adozione di un proprio
regolamento che disciplini l’imposta da applicarsi dal prossimo 15 aprile 2012 e comunque non

prima dell’iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
RITENUTO di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno nel comune di Cortona,
allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l’individuazione del
soggetto passivo d’imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le
modalità di versamento dell’imposta al Comune di Cortona, nonché le sanzioni da applicarsi in caso
di inadempimento;
ATTESO che le modalità e i criteri utilizzati per la quantificazione dell’imposta di soggiorno e
quelli utilizzati per la ripartizione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali sono
stati presentati al Panel di Indirizzo istituito con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 24 febbraio
2012 così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 24.10.2011, ricevendo
indicazioni, in parte raccolte, e una generale valutazione sostanzialmente positiva;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale e in particolare l’art. 4;
VISTE la Leggi Regione Toscana n° 42/2000 (testo unico leggi regionali in materia di turismo) e
n°30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) ed i loro regolamenti di attuazione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente
provvedimento, resi ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs 267/2000, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D. L.vo 267/2000;
Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 contrario astenuti (Meoni) e n. 2 (Rossi, Manfreda) espressi per
alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti;
DELIBERA
1) Di istituire, a decorrere dal 15 aprile 2012 e comunque non prima dell’iscrizione nell’elenco
regionale delle località turistiche o città d’arte, in attuazione dell’art. 4, del Decreto Legislativo 14
marzo 2011 n. 23, l’imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture
ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cortona.
2) Di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Cortona, allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante.
4. di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.L.vo 267/2000, Con
n. 14 voti favorevoli e n. 1 contrario astenuti (Meoni) e n. 2 (Rossi, Manfreda) espressi per alzata di
mano dai n. 17 consiglieri presenti.
.

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

PATRIZIA NUZZI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL VICESEGRETARIO
f.to

OMBRETTA LUCHERINI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL VICESEGRETARIO
OMBRETTA LUCHERINI

