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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 04/03/2013

=================================================================

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013

=================================================================

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 13:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 Presiede l’adunanza il Vice Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:

IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente
MENALE NICOLA Assessore Presente
MURZI ALESSIO Assessore Presente
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente

(totale: presenti 4, assenti 0)

Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del
verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23
marzo 2011avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale" è stata introdotta con l’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di
provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte possono 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;
- Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali;
- la Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011 ha
attivato le procedure per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località
turistiche o città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, in attuazione
della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2012 si approvava la
proposta di iscrizione del Comune di Gavorrano nell’elenco della Regione Toscana per
le località turistiche o città d’arte;
- con il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2290 del 30 maggio 2012 il
Comune di Gavorrano veniva inserito nell’elenco della Regione Toscana per le località
turistiche o città d’arte;

DATO ATTO CHE:
- il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive
presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale,
degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive,
nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambienti
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell’imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino
all’importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito
Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO CHE con delibera C.C. n. 3 del 02/03/2013, immediatamente
eseguibile, è stata istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il regolamento
disciplinante l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 30/03/2013;

VISTO l’art. 5 “Misura dell’imposta” del sopraccitato regolamento il quale prevede al
comma 2 che l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed
è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita
dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. La misura
è pertanto definita in rapporto alla classificazione articolata in “stelle”, “chiavi” e “spighe”
che, anche per semplicità applicative, evidenzia le caratteristiche qualitative via via



Deliberazione della Giunta Comunale N. 14 del 04/03/2013 3

crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai
clienti.
PRESO ATTO quindi che si rende indispensabile stabilire le tariffe dell’imposta di
soggiorno, formulate nel rispetto delle modalità sopradescritte ed anche in riferimento ai
dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale sopra richiamato,
confermando che le stesse tariffe saranno applicate già dall’anno di imposta 2013, con
decorrenza 30/03/2013 nel modo seguente:

CLASSIFICAZIONE
(art. 35 L.R. 42/2000)

EURO

1 stella 0,50
2 stelle 1,00
3 stelle 1,30
4 stelle 1,50

ALBERGHI
(art. 26 L.R. 42/2000)

5 stelle 2,00

CLASSIFICAZIONE
(art. 35 L.R. 42/2000)

EURO

2 stelle 1,00

3 stelle 1,30

RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE

(art. 27 L.R. 42/2000)

4 stelle 1,50

CLASSIFICAZIONE
(art. 55 e 61 L.R. 42/2000)

EURO

Professionali (art. 55) 1,30

ESERCIZI DI
AFFITTACAMERE – BED &

BREAKFAST
(art. 55 e 61 L.R. 42/2000) Non Professionali (art. 61) 1,00

EUROCasa affitto vacanze (CAV)
(art. 56 L.R. 42/2000) 1,00

CLASSIFICAZIONE
(art. 63 L.R. 42/2000)

EURO

2 chiavi 1,00
3 chiavi 1,30

RESIDENCE
(art. 62 L.R. 42/2000)

4 chiavi 1,50

CLASSIFICAZIONE
(art. 35 L.R. 42/2000)

EURO

2 stelle 1,00
3 stelle 1,50

VILLAGGI TURISTICI
(art. 30 L.R. 42/2000)

4 stelle 2,00

CLASSIFICAZIONE
(art. 35 L.R. 42/2000)

EURO

1, 2, 3  stelle 1,00

CAMPEGGI
(art. 29 L.R. 42/2000)

4 stelle 1,30

CLASSIFICAZIONE
(art. 7 Regolamento attuazione

L.R. 30/2003 n. 46R/2004

EURO

1 spiga 1,00

AGRITURISMI
(L.R. 30/2003)

2 spighe 1,30


