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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
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Oggetto: RREGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
MODIFICHE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:15 nella Sede Comunale si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione.
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:
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NEPI FABRIZIO
GIGANTI FAUSTO
GIANNETTONI FILIPPO
ALVINI ILARIA
GIORGINI SILVIA
PARRINI ROBERTO
EBRAHIM SARA
TOZZI ALEANDRO
GIUDILLI ANTONIO
ROSSO LORENZO
RUFFOLI NICOLA
MAZZARELLA MARCELLO
MONTANELLI ROBERTO

Sindaco
Consigliere Anziano
Consigliere
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Consigliere
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Sono presenti gli Assessori esterni: Alessandro Maggi e Mauro Minucci.
Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.
Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il
numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti descritti nell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale N. 103

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
MODIFICHE
Per quanto riguarda la verbalizzazione del presente punto si fa riferimento alla verbalizzazione della
deliberazione n. 102
Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi
sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato
progressivamente con il n. 20191230.

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso:






che l’art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale in attuazione della legge delega n. 42/2009 prevede che i
Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possano istituire con deliberazione
del Consiglio un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in
proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
che il suddetto articolo prevede che il gettito della predetta imposta sia destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
che il medesimo articolo prevede altresì che 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, nonché di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo,
precisando altresì che la mancata emanazione del Regolamento non costituisce affatto
una condizione ostativa ai fini dell’adozione della suddetta imposta;

Dato atto:
 che le Amministrazioni Comunali dei Comuni del Chianti senese e fiorentino, costituite
dai Comuni di Barberino Val d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa,
Tavarnelle Val di Pesa, con l’aggiunta dei Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli, hanno
deciso di intraprendere un’azione politico-amministrativa in forma congiunta per quanto
concerne sia l’articolazione tariffaria sia la disciplina delle modalità di applicazione di
riduzione/esenzione della imposta di soggiorno, sia l’impiego e la destinazione dei
relativi introiti nei rispettivi territori, al fine di addivenire alla definizione di una
compiuta disciplina di area concernente l’applicazione della suddetta imposta;
 che le predette Amministrazioni e le Associazioni di categoria hanno sottoscritto
congiuntamente un protocollo di intesa per la costituzione da parte dei Comuni del
“Panel di indirizzo dell’OTD”, nonché della disciplina complessiva dell’imposta di
soggiorno (articolazione delle tariffe, previsione delle fattispecie di esenzione/riduzione,
modalità di versamento e di recupero), delle modalità e dei criteri utilizzati per la
quantificazione dell’imposta e per la ripartizione delle entrate derivanti a favore dei
servizi turistici comunali;

Considerato:
 che con proprio precedente atto n. 31 del 27.03.2012 e successive modifiche ed
integrazioni, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina
dell’applicazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 23/2011 e che
l'imposta di soggiorno si applica nel Comune di Castelnuovo Berardenga
dall'annualità 2012;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.03.2015, è stata
confermata l’applicazione dell’imposta di soggiorno, apportando altresì alcuni
modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del predetto tributo
determinate sulla base della sperimentazione effettuata nel precedente triennio,
volte a garantire una migliore gestione dell’imposta;
 con deliberazione consiliare n. 19 del 29/03/2019 sono state apportate alcune
modifiche al vigente Regolamento in particolare relativamente alle sanzioni da
applicare;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 09/12/2019, inviata al Ministero
dell'Economia e delle finanze in data 16/12/2019, con oggetto “Imposta di soggiorno – art. 4
D.lgs. n. 23/2011 ed art. 4 D.L. 50/2017 convertito in l. 96/2017 – Aggiornamento della
misura dell'imposta”;
Specificato che a seguito di incontri con le Amministrazioni comunali del Chianti senese e
fiorentino sono state definite alcune misure di modifica del regolamento, anche nell'ottica di
addivenire a successivi accordi per la gestione ed il versamento dell'imposta con piattaforme di
prenotazione online;
Dato atto che in data 26/11/2019 le modifiche del regolamento di cui trattasi sono state
discusse durante la seduta dell'Osservatorio turistico di destinazione dell'Ambito Chianti;
Specificato inoltre che le modifiche hanno interessato gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 e 15 (di
nuova istituzione) e che le stesse sono riportate nell'allegato A) al presente provvedimento
dove vengono sottolineate le parti modificate o introdotte ex novo e vengono sbarrate quelle
cancellate;
Visto il testo aggiornato del regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
allegato B) alla presente facente parte integrante e sostanziale che si compone di complessivi
15 articoli;
Visto quanto disposto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile
del Settore Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere del Revisore dei conti in ottemperanza all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Procedutosi alla votazione per alzata di mano:
Presenti:8
Votanti:8
Favorevoli:8
Contrari:0
Astenuti:0

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di confermare l'applicazione dell'imposta di soggiorno e di approvare le modifiche del
Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno procedendo alla modifica degli articoli 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 14 e 15 (di nuova istituzione) come dettagliati nell'allegato A) al presente
provvedimento;
3) Di dare atto che il testo del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno in vigore dal
1/1/2020 è riportato nell'allegato B) al presente provvedimento e che si compone di
complessivi n. 15 articoli;
4) Di stabilire che il Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali come modificato
dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
5) Di pubblicare il presente regolamento:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune;
6) Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
7) Di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata
eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase
attuativa con la massima sollecitudine.
Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:
Presenti:8
Votanti:8
Favorevoli:8
Contrari:0
Astenuti:0
DELIBERA
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito.)

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Filippo Giannettoni

Roberto Gamberucci

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito
internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.

