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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 30 del 31-03-2012
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO


L’anno duemiladodici il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 12:00 presso questa sede Comunale,
a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
MAMMOLI GABRIELLA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
BASANIERI FRANCESCA
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
ASSESSORE

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NUZZI
PATRIZIA.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22 marzo
2012 è stato richiesto alla Regione Toscana l’iscrizione del
Comune di Cortona nell’Elenco regionale delle località turistiche
o città d’arte di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana
n. 903 del 24/10/2011;
ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22 marzo
2012 è stata istituita, 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
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22
marzo 2012 è stato approvato il Regolamento sull’imposta di
soggiorno del Comune di Cortona;
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;
ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 24 marzo 2012
sono state determinate le misure dell’imposta di soggiorno
distinte per tipologia di strutture ricettive;
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione della suddetta
delibera di Giunta Comunale n. 15 del 24 marzo 2012 le
associazioni di categoria delle strutture ricettive, nonché

diversi
gestori
di
strutture
ricettive,
hanno
segnalato
all’amministrazione
comunale
difficoltà
in
merito
alla
quantificazione della misura dell’imposta e, per alcune tipologie,
anche rispetto alla sua gradualità in proporzione al prezzo del
soggiorno;
RITENUTO che, allo scopo di agevolare l’attività delle strutture
ricettive, soprattutto in questa prima fase di attuazione
dell’imposta di soggiorno, appare opportuno accogliere le suddette
segnalazioni;
RITENUTO quindi di rideterminare le misure dell’imposta di
soggiorno già stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 15 del
24 marzo 2012, nel seguente modo:
Tipologia di struttura ricettiva (così
come definite dalla l.r. 42/2000 e
succ. modifiche ed integrazioni)

Misura
dell’imposta
di
soggiorno per persona per
pernottamento

Alberghi
e
residenze
turistico
Alberghiere di 4 stelle e superiori

3,0 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 3 stelle

turistico

2,0 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 2 stelle

turistico

1,5 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 1 stelle

turistico

1,0 euro

Residence
Affittacamere
professionali

3,0 euro
professionali

e

non

1,5 euro

Case per ferie

1,5 euro

Agriturismi

2,0 euro

Case appartamenti vacanze

2,0 euro

Ostelli

1,0 euro

RITENUTO di stabilire, sulla base di quanto disposto dall’art. 4
comma 4 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
di soggiorno, che le misure sopra determinate sono ridotte del 50%
nei seguenti periodi:

!" Nel mese di novembre 2012
#" Nel mese di gennaio 2013
$" Nel mese di febbraio 2013
%" Nel mese di marzo 2013 fra il giorno 1° marzo e il giorno 24
marzo
RITENUTO opportuno altresì dare mandato all’Ufficio Tributi
Comunale di aggiornare:
!" la modulistica
soggiorno;

necessaria

alla

gestione

dell’imposta

di

#" l’idonea comunicazione inerente l’istituzione e la misura
dell’imposta di soggiorno da inviare ad ogni struttura
ricettiva del comune;
$" l’informativa di cui all’art. 6 comma 4 in lingua italiana e
inglese da mettere a disposizione delle strutture ricettive.
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno;
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 voto unanime, legalmente espresso
DELIBERA
- di rideterminare le misure dell’imposta di soggiorno già
stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 24 marzo 2012,
nel seguente modo:
Tipologia di struttura ricettiva (così
come definite dalla l.r. 42/2000 e
succ. modifiche ed integrazioni)

Misura
dell’imposta
di
soggiorno per persona per
pernottamento

Alberghi
e
residenze
turistico
Alberghiere di 4 stelle e superiori

3,0 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 3 stelle

turistico

2,0 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 2 stelle

turistico

1,5 euro

Alberghi
e
residenze
Alberghiere di 1 stelle

turistico

Residence

1,0 euro

3,0 euro

Affittacamere
professionali

professionali

e

non

1,5 euro

Case per ferie

1,5 euro

Agriturismi

2,0 euro

Case appartamenti vacanze

2,0 euro

Ostelli

1,0 euro

- di revocare la delibera di giunta comunale n. 15 del 24 marzo
2012;
- di dare mandato all’Ufficio Tributi Comunale di aggiornare:
!" la modulistica necessaria alla gestione dell’imposta di
soggiorno;
#" l’idonea comunicazione inerente l’istituzione e la
misura dell’imposta di soggiorno da inviare ad ogni
struttura ricettiva del Comune;
$" l’informativa di cui all’art. 6 comma 4 in lingua
italiana e inglese da mettere a disposizione delle
strutture ricettive.
- di stabilire, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 comma 4
del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno, che le misure sopra determinate sono ridotte del 50%
nei seguenti periodi:
Nel mese di novembre 2012
Nel mese di gennaio 2013
Nel mese di febbraio 2013
Nel mese di marzo 2013 fra il giorno 1° marzo e
il giorno 24 marzo






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. 201/2011 convertito con
Legge n. 214/2011;
di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del d. l.vo 267/2000.
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La presente copia è conforme allJoriginale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
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