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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 150    Del   14-06-12 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  DI SOGGIORNO 
                    PER L'ANNO 2012. 
                     
                     
 
 

 

 

L'anno  duemiladodici e questo giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 11:30  nella 

Sede  Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg: 

 

 

   BALDI ELEONORA SINDACO P 

STELLA FRANCESCA ASSESSORE P 

CETRARO ANTONIO ASSESSORE P 

NOVELLI DAVIDE ASSESSORE A 

BERNARDI MARIA LUISA ASSESSORE P 

RAPEZZI DONATELLA ASSESSORE P 

PINZUTI BARBARA ASSESSORE P 

BENINI ANDREA VICESINDACO A 

                      

 

Presiede  l'adunanza BALDI ELEONORA  in qualita' di SINDACO assistito   dal 

SEGRETARIO GENERALE BERTOCCHI STEFANO incaricato  della  redazione  del  presente 

verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata  la  validità  dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti,   dichiara aperta la 

seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, all'oggetto "Disposizioni in materia 

di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo 

di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

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, nella 

misura massima consentita dalla legge; 

 

Considerato che il Comune di Follonica risulta inserito nell’elenco delle città turistiche o 

città d’arte della Regione Toscana giusto Decreto Dirigenziale n. 1584 del 16.04.2012;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2012 con la quale è 

stata deliberata l’istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvato il regolamento di 

gestione ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

 

Considerato che detto regolamento, al fine di dare concreta attuazione al principio di 

gradualità dell'imposta in relazione al prezzo applicato dalle varie strutture ricettive, ha 

stabilito: 

 

> particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta; 

> particolari tipologie di riduzioni d'imposta che tengono conto dell'ubicazione nel 

territorio comunale della struttura ricettiva; 

> che l’imposizione tributaria sarà applicata solo nel periodo 1 aprile / 30 ottobre di 

ogni anno con l’unica eccezione l’anno 2012 che inizierà il 1 giugno 2012, 

> che l'ammontare dell'imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le 

varie strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti 

dalle medesime (ivi compresa la classificazione); 

Preso atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 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 dovrà approvare entro i termini 

di approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto pertanto necessario approvare le aliquote dell’imposta per l’anno 2012;  

Dato atto che per gli esercizi futuri, qualora identico provvedimento non venga adottato, 

rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, le 

aliquote dell'imposta applicate nel precedente esercizio; 

Considerato che nella determinazione della scaletta di riferimento delle aliquote applicate 

sono state volutamente inserite alcune tipologie di attività turistico ricettive non presenti al 

momento sul territorio comunale ma che potrebbero, in ipotesi, rendersi attuabili in futuro 

per nuove attività in fase di studio e pianificazione; 

Viste le Leggi Regione Toscana n. 42/2000 e 30/2003 utilizzabili ai fini dell’individuazione 
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delle strutture turistico ricettive presso le quali è applicata l’imposta di soggiorno; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) approvare per l’anno 2012 le sotto riportate aliquote dell'imposta di soggiorno per persona e 

per pernottamento: 

  

ALBERGHI 

CLASSIFICAZIONE EURO 

 

1 stella 1,00 

2 stelle 1,50 

3 stelle 2,00 

4 stelle 2,50 

5 stelle 3,00 

 

 

RESIDENZE 

TURISTICO 

ALBERGHIERE 

 

CLASSIFICAZIONE EURO 

1 stella 1,00 

2 stelle 1,50 

3 stelle 2,00 

4 stelle 2,50 

 

 

 

ESERCIZI DI 

AFFITTACAMERE – 

BED & BREAKFAST 

C.A.V. 

CLASSIFICAZIONE EURO 

Categoria unica 1,50 

 

 

RESIDENCE 

CLASSIFICAZIONE EURO 

1^ categoria 1,00 

2^ categoria 1,50 

3^ categoria 2,00 

 

 

VILLAGGI TURISTICI 

CLASSIFICAZIONE EURO 

1 stella 1,00 

2 stelle 1,50 
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3 stelle 2,00 

4 stelle 2,50 

 

 

 

CAMPEGGI 

CLASSIFICAZIONE EURO 

1 stella 0,50 

2 stelle 0,50 

3 stelle 1,00 

4 stelle 1,00 

 

 

AGRITURISMI 

CLASSIFICAZIONE EURO 

1 spiga 1.00 

2 spighe 1.50 

3 spighe 2.00 

 

 

 

Indi 

 

Ravvisata la necessità di deliberare urgentemente in merito onde consent ire la 

corretta ed immediata gest ione del tributo  

 

La Giunta Comunale  

 

Con vot i unanimi espressi a termini di legge  

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 del D. Lgs. 267/2000.  
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 
 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 12-06-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          CALVANI MASSIMO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 

 

 

Data, 12-06-2012 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL SINDACO                                                IL   SEGRETARIO GENERALE 

        BALDI ELEONORA                                                BERTOCCHI STEFANO 

    

                                                                                                                                                                      

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il           vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

fino al          , ai sensi dell’art. 124/ I^  comma, Dlg. 267/2000. 

                                                                                                                     

                                                                                                    IL    MESSO COMUNALE 

 

      Lì,                                                                                      CECCARELLI SILVIA 

 


