ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del Reg.

Oggetto:

Data 14-02-2019

IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE VIGENTI ANNO 2019

L’anno Duemiladiciannove, addì Quattordici del mese di Febbraio alle ore 15:00 in Pienza,
convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)
Tot. Presenti: 3

Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 dicembre 2012 e s.m.i. si istituiva nel Comune di
Pienza l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1^, del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dal 1°
febbraio 2013.
- si approvava il testo denominato “Regolamento imposta di soggiorno Comune di Pienza”, quale
fondamentale documento utile per la corretta gestione dell’imposta di cui trattasi.
Preso atto delle sotto richiamate deliberazioni, con le quali il Consiglio Comunale ha apportato modifiche al
suddetto Regolamento dell’Imposta di Soggiorno:
-DCC n. 9 del 31.03.2015;
-DCC n. 81 del 29.12.2015;
-DCC n. 95 del 28.11.2017;
-DCC n. 66 del 31.10.2018;
Visto che detto Regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell’imposta,
stabilisce:
- tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta (art. 4);
-che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie strutture ricettive
(art. 5);
-che l’Imposta si applica fino al settimo giorno di soggiorno consecutivo nella stessa struttura e pertanto i
pernottamenti oltre il settimo sono esenti dall’Imposta (art. 5);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 16.01.2018 con la quale si nomina il Responsabile
dell’Imposta di soggiorno;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 05.12.2017 con la quale sono state deliberate le nuove
tariffe dell’Imposta di Soggiorno a partire dal 15.12.2017 per persona e per pernottamento, come di seguito
specificate:
-euro 1,00 per strutture alberghiere fino a 3 stelle e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle
alberghiere fino a 3 stelle, ai sensi della legge regionale in materia di turismo compresi gli immobili destinati
alla locazione breve di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50;
-euro 1,50 al giorno per strutture turistico-ricettive da quattro stelle in su;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 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, entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi
dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell’imposta applicate nel precedente esercizio;
Ritenuto comunque opportuno deliberare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’annualità 2019 al fine di
dare maggior chiarezza per l’utenza;
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Visto il Decreto Min. Interno del 07.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
2018) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 al 28
febbraio 2019 e l’ulteriore differimento del termine al 31 marzo 2019 disposto con decreto del ministro
dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2
febbraio 2019;
Ritenuto quindi, opportuno confermare le tariffe dell’imposta di soggiorno nella stessa misura prevista con
delibera di Giunta Comunale n. 198 del 05.12.2017 “IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 –
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE”;
Visto il parere rilasciato in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizi competente, ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto altresì il parere rilasciato in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in
quanto la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1.di confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento come
sotto specificato:
· euro 1,50 per strutture turistico-ricettive da quattro stelle in su;
· euro 1,00 per strutture alberghiere fino a 3 stelle e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle
alberghiere fino a 3 stelle , ai sensi della legge regionale in materia di turismo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and
breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case
per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze
d’epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica, attività
ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell’ambito delle
attività agrituristiche, immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle
precedenti categorie.
2.di significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo pretorio, il presente atto verrà
comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di inviare copia conforme all’originale della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, per la
pubblicazione sul sito Internet;
Successivamente,
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Area Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 8 - 2019
Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE VIGENTI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 8 - 2019 .
Pienza, 13-02-2019
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 8 - 2019 .
Pienza, 13-02-2019
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni

Deliberazione della Giunta

Pagina 5 di 6

ORIGINALE
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 15-02-2019
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 15-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 15-02-2019 al 02-03-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 14/02/2019
• [ x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 15-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO

Deliberazione della Giunta

Pagina 6 di 6

