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COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 02/03/2013

Adunanza ordinaria di prima convocazione -  Seduta Pubblica

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

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

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

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno DUE del mese di MARZO alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

 Presiede l’adunanza il Vice Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.

All’appello risultano:

GIUSTI MAURO Consigliere Presente
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente
MURZI ALESSIO Consigliere Presente
MENALE NICOLA Consigliere Presente
BARBI GABRIELE Consigliere Presente

ROGHI STEFANO Consigliere Presente
BIONDI ANDREA Consigliere Presente
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente
QUERCI GIULIO Consigliere Assente
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente
TUTINI ESTER Consigliere Presente

(totale: presenti 11, assenti 1)
Scrutatori: , ,

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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Il Vice Sindaco Presidente invita l’assessore Mazzi a relazionare in merito ai quesiti
posti dai consiglieri, in  sede di commissione consiliare, circa l’entità dell’introito
presunto derivante dall’introduzione dell’imposta di soggiorno.

Mazzi fa presente che i dati  dei flussi turistici forniti dall’Ufficio di statistica della
Provincia di Grosseto sono pervenuti all’Ente dopo la riunione della commissione
consiliare e che l’introito  ammonta presuntivamente ( basandosi sulle presenze dell’
anno 2012) intorno ad  €. 140.000,00  che sarà destinato al finanziamento di spese atte
ad incentivare il turismo.

Il Consigliere Tutini sottolinea che l’introduzione dell’imposta di soggiorno è  una
pratica ormai molto diffusa nei comuni limitrofi , ma prendendo come es. Castiglion
della Pescaia  o altri comuni vicini come Follonica si capisce bene che Gavorrano non
ha nè la stessa presenza di turisti,  né i servizi che quei comuni offrono.

Gavorrano oltre che l’area buona non può offrire molto altro dato che, non ha la
prerogativa di affacciarsi sul mare, non  può disporre di grossi incentivi per richiamare
turisti e non ha le possibilità di offrire grandi servizi . Ritiene che, già con l’introduzione
dell’IMU , buona parte del turismo sia  stato minato, infatti molte case sono state messe
in vendita dai proprietari.  Le tariffe pur essendo molto basse faranno  diventare esattori
delle tasse quei pochi imprenditori che, investendovi,  hanno dato fiducia al territorio di
Gavorrano.  Ritiene altresì che sia mancato un passaggio importante, quello con tutti gli
operatori turistici del territorio.

Pur non essendo contraria “a prescindere” all’introduzione della tassa di soggiorno ,
per i motivi che ha indicato, preannuncia l’astensione dal voto del suo gruppo.

Interviene il consigliere Mondei sottolineando che ritiene ,come il consigliere Tutini,
che il comune di Gavorrano non possa esser rapportato ad altri Comuni limitrofi che
hanno introdotto la tassa di soggiorno, trattandosi di un comune che può offrire scarsi
servizi , con un  turismo  tra l’altro limitato al solo al periodo estivo. Pertanto il suo
gruppo , per dare un apporto agli esercenti locali,  ritiene negativo  applicare la tassa.
Questo non per fare del “ terrorismo politico” ma per vari e concreti problemi quali :  la
non  chiarezza dell’introito, della sua destinazione  e la mancanza di numerosi
passaggi.

Ricorda  che il consigliere Melillo in commissione aveva detto di aver sentito i pareri
degli esercenti in un incontro avvenuto nel mese di Dicembre,  mentre a lei risulta che
in quell’incontro,  avvenuto il 14 Dicembre scorso, era stata  manifestata da parte degli
stessi contrarietà all’introduzione della tassa, soprattutto per la non chiarezza della
destinazione dell’introito.

Ricollegandosi a quanto esposto da Tutini evidenzia che l’introduzione dell’IMU  ha
portato anche alla vendita di molte attività. Se  l’introduzione dell’imposta è dovuta ad
urgenti necessità finanziarie, è necessario magari fare controlli sulla seconda casa, ma
non è assolutamente concepibile gravare ulteriormente , con l’introduzione della tassa
di soggiorno,  un territorio già abbondantemente colpito.

Per una contrarietà nelle modalità di introduzione e nel non sufficiente coinvolgimenti
degli operatori e e non per contrarietà all’istituzione dell’imposta,   esprime il voto
contrario del suo gruppo.
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Il consigliere Di Massa dichiara di aver già espresso il suo parere nella commissione
consiliare , come risulta dal verbale e che non intende ripetersi a lungo . Ribadisce il
suo voto contrario,  sia per le modalità con cui si va ad approvare l’introduzione della
tassa ,  sia perché essendo il gettito incerto e scarsamente rilevante non trova
giustificazione neanche con le esigenze di Bilancio. Non riesce a trovare motivazioni a
favore dell’imposta e non ne comprende le finalità non essendoci certezze sul gettito  .
La tassa diventa un ulteriore onere per gli operatori turistici e di conseguenza per tutto il
territorio e la cittadinanza Gavorranese.

Quindi non trovando nessun argomento che deponga a favore, esprime il suo voto
contrario.

Interviene il consigliere Melillo  che rispondendo  al consiglietre Tutini evidenzia la
differenza tra IMU e tassa di Soggiorno. L’IMU è una tassa vera e propria, con tariffe
molto alte,  che va a ricadere direttamente sui cittadini, mentre l’imposta di soggiorno
oltre  a comportare una spesa irrisoria non ricade né sui cittadini, né sugli operatori
turistici  del territorio.

Per quanto riguarda gli introiti  una parte saranno sicuramente destinati per
finanziare gli spettacoli al Teatro delle Rocce,  la destinazione della restante  parte sarà
discussa con gli operatori turistici del territorio.

Rammenta che la Giunta non ha istituito l’imposta nel 2012 per non mettere in
difficoltà gli operatori e si scusa con i consiglieri componenti la commissione per non
aver convocato l’assessore Mazzi per avere a disposizione i dati di riferimento.

Il Vice Sindaco precisa che i dati relativi alle presenze turistiche non sono stati
portati in commissione perché sono pervenuti alcuni giorni dopo .

Il consigliere Barbi sottolinea che nel 2012  le presenze turistiche  a Gavorrano sono
state significative e che sarebbe concorrenza sleale verso i comuni limitrofi, che distano
pochi Km. , non introdurre  l’imposta .

Inoltre senza i predetti  introiti non è piu possibile neanche garantire un cartellone di
spettacoli al Teatro delle Rocce, che rappresenta sicuramente un incentivo per il
turismo.  Cita come esempio l’anno 2012 quando con il concerto di Mannarino le
strutture turistiche si riempirono.

La destinazione del resto degli introiti sarà decisa e discussa con gli operatori
turistici.

Il consigliere Biondi ritiene che la tassa incide dell’1% su quanto il turista paga sul
territorio e che non introdurla comporterebbe la diminuizione dell’offerta turistica nel
comune di Gavorrano che si porrebbe non  in sinergia con gli altri comuni delle Colline
Metallifere.

Suggerisce  di poter realizzare, attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie ottenute,
un “consorzio di gestione dell’offerta territoriale di marketing” che risulterebbe positivo
per tutti.

A suo parere non introdurre  l’imposta  di soggiorno sarebbe un errore di interesse
“politico” intendendo la parola  ”Polis” nel suo significato etimologico  “governo del
territorio”.

Mondei interviene sottolinendo che la contrarietà del suo gruppo è dovuta non
all’introduzione dell’imposta “a prescindere”  ma all’iter  non partecipativo che è stato
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seguito  ed alla non certezza dell’utilizzo dei fondi . Per questo conferma il voto
contrario del suo gruppo.

Tutini precisa,  rivolgendosi al consigliere  Melillo,  di saper bene quale sia la
differenza fra IMU e imposta di soggiorno e che nel suo intervento voleva evidenziare
che l’introduzione dell’IMU sulla seconda casa aveva già abbondandemente minato in
modo negativo il “turismo” nel territorio.

Di Massa ritiene che l’idea del “consorzio” proposta da Biondi sia illuminante,
innovativa e credibile e che tuttavia per i motivi precedentemente illustrati  intende
ribadire  il suo voto contrario .

Biondi mette in risalto come in molti comuni le seconde case vengano disincentivate,
perché in quanto tali, non portano occupazione come le strutture ricettive e non
incoraggiano il turismo. Invita i consiglieri a riflettere sull’importanza dell’atto odierno.
La sfida è successiva all’introduzione dell’imposta ed è quella di utilizzare bene
l’entrata,  in sinergia con il territorio. Rivolgendosi al consigliere Mondei sottolinea  che
un rappresentante di una forza politica  di governo non può votare  “contrario” , al
massimo si può “astenere” per la forma.

Dichiara infine il suo voto favorevole.
Giusti si dichiara sconcertato dal fatto che, ancora oggi,  invece di fare un passo

avanti si stiano facendo molti passi indietro. E’ vero che  in commissione non erano
presenti i dati precisi sui flussi turistici del comune, ma oggi ci sono e l’assessore Mazzi
li ha abbondandemente illustrati . Tuttavia anche con quelli è difficile avere la cifra
esatta per quanto riguarda  l’anno 2013 e di conseguenza fare una programmazione
ben definita.

Gli introiti  verranno sicuramente usati al 50%  per  il teatro delle rocce, che  senza
l’introduzione dell’imposta non aprirebbe ed il restante 50%  concordato con gli
operatori turistici.

Gli stessi , precisa, nell’incontro del 14 dicembre erano stati informati del fatto che il
comune di Gavorrano aveva intenzione di introdurre l’imposta , quindi erano preparati
sin da allora a questa evenienza.

Evidenzia la posizione del consigliere Mondei  che ha espresso voto di astensione in
commissione e voto contrario in Consiglio, mentre nel territorio il suo partito approva
l’istituzione dell’imposta.

Conclude il Vice Sindaco Presidente ricordando ai consiglieri che, nell’incontro di
dicembre con gli operatori turistici,  era stato ben rappresentato che il Comune di
Gavorrano avrebbe istituito la tassa ,  infatti  era stata appositamente portata in visione
una bozza del regolamento. Le considerazione e le osservazioni  degli esercenti in tale
sede sono state prese in considerazione.

Rende noto che per incrementare l’offerta turistica  a Gavorrano,  si sta allestendo
un museo sotto i locali ex bagnetti.

Il comune di Gavorrano ha un grande patrimonio “ il parco minerario” che va
mantenuto e valorizzato. A tal finel’introduzione della tassa di soggiorno può dare un
aiuto importante.

Dopo di che non essendoci altri interventi :
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
con il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 23
Marzo 2011 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” e in particolare con l’articolo 4, comma 1, è stata introdotta e disciplinata
l’imposta di soggiorno prevedendo che “I comuni capoluogo di provincia,  le unioni di
comuni nonché  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”;

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 ambientali 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  52 del D.Lgs. n.
446/1997;

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011 recante
“Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o
città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in
attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011” la
quale stabilisce, ai sensi del punto 2.2.2 dell’allegato A, che i Comuni sprovvisti di OTD
possono avvalersi dell’ OTD della Provincia di pertinenza, sul presupposto che la
stessa dispone delle necessarie competenze tecniche per assistere i Comuni di nelle
attività relative al monitoraggio dei fattori di sostenibilità ambientale indotti dai fenomeni
turistici;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 6 del 27.02.2012
avente ad oggetto “Progetto Necstur – Osservatori Turistici di destinazione –
Approvazione schema di convenzione con i Comuni per la costituzione
dell’Osservatorio Turistico provinciale” con la quale viene data la possibilità, ai comuni
sprovvisti di ODT di poter entrare a far parte dell’Osservatorio Turistico di Destinazione
Provinciale;

VISTA la nota prot. n. 2734 del 15.03.2012 con la quale il Comune di Gavorrano ha
richiesto di aderire all’Osservatorio Turistico di Destinazione Provinciale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  di  Gavorrano n.  22 del 10.05.2012
avente ad oggetto  “Approvazione richiesta d’iscrizione nell’elenco regionale delle
località turistiche”, esecutiva;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3del 02/03/2013 6

 VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2290 del 30 maggio 2012 con
il quale il Comune di Gavorrano viene inserito nell’elenco della Regione Toscana per le
località turistiche o città d’arte;

RITENUTO pertanto che per il Comune di Gavorrano ricorra la condizione per istituire
l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sopra
richiamato;

PRECISATO che la misura dell’imposta dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e
proporzionalità e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si
assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalle
LL. RR. TT.  n. 42/2000 e n. 30/2003, le quali sono espressive delle caratteristiche e
dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore
economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli
agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, per i primi
due in “stelle” e per gli altri, rispettivamente, in “chiavi” e “spighe”;

RILEVATO che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale
di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto
regolamento, 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, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011
(decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i
termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere
all’adozione di un proprio regolamento che disciplini l’imposta da applicarsi;
 
RITENUTO di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di
Gavorrano, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
contenente l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e le esenzioni, gli obblighi
dei gestori strumentali ed ausiliari delle strutture ricettive, le modalità di versamento
dell’imposta al Comune di Gavorrano, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di
inadempimento;

RITENUTO necessario riservarsi la possibilità di modificare/integrare la disciplina di cui
al presente provvedimento conseguentemente alle disposizioni che saranno emanate
con il previsto regolamento nazionale se e quando sarà approvato;

PRESO ATTO che, sul presente provvedimento, sono state sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel
territorio di Gavorrano, le quali sono state convocate per un confronto in data
14.12.2012;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive

modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei
tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rimane
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quindi di competenza della Giunta Comunale, che dovrà approvarle entro i
termini di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2013;

- per gli esercizi successivi al 2013, qualora detto provvedimento non venga
adottato, rimarranno confermate, ai sensi art. 1, comma 169 della legge n.
296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

DATO ATTO che la proposta è stata oggetto di valutazione nella riunione della
Commissione consiliare “Politiche di Bilancio” in data 19.02.2013, che ha espresso
parere favorevole;

VISTO il parere dell’Organo di revisione reso ai sensi art. 239, comma 1 – lett. b), del
D.Lgs. n. 267/2000, n. 3 del 14.02.2013;

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;
 
VISTE le Leggi Regione Toscana n° 42/2000 (testo unico l eggi regionali in materia di
turismo) e n°30/2003 (Disciplina delle attività agr ituristiche in Toscana) ed i loro
regolamenti di attuazione;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
 
VISTO l’art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006;
 
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
 
VISTI gli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;
 
VISTO l’art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTA la Legge n. 689/1981;
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;

Con votazione palese espressa nelle forme  di legge e conclusasi nelle seguenti
risultanze:

Voti Favorevoli 8
Astenuto 1 (Tutini)
Contrari 2 (Mondei, Di Massa)

D E L I B E R A

1)    Di istituire , a decorrere dal 30 marzo 2013, in attuazione dell’art. 4, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’Imposta di soggiorno a carico dei non residenti
che alloggino nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gavorrano;
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2)  Di approvare  il Regolamento sull’Imposta di soggiorno nel Comune di Gavorrano
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto
di n. 14 articoli numerati dal n. 1 al n. 14;

 
3)  Di demandare  alla Giunta Comunale, a norma dell’art. 42, comma 2, lettera f), del

D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, la determinazione delle misure dell’imposta che saranno
stabilite con criteri di gradualità e proporzionalità e che per tali effetti, quali obiettivi
parametri di riferimento dovranno essere assunte le tipologie e classificazioni delle
strutture ricettive - così come definite dalle LL. RR. TT.  n. 42/2000 e n. 30/2003 - le
quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture
ricettive, nonchè del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

 
4) 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.  n.
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

5) Con   ulteriore  votazione riportante n. 10 voti   favorevoli e  1 voto contrario (Di
Massa)  dichiara il presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134
comma 4 del D.Lgs n.267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 02/03/2013.)
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Articolo 1

Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Gavorrano, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o
parziale, degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, in materia di
turismo,ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
manutenzione,fruizione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e
ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel
territorio del Comune di Gavorrano, di cui alla normativa regionale in materia di
turismo.
2. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Alberghi (Art. 26 L.R. 42/2000)
- Residenze turistico-alberghiere (Art. 27 L.R. 42/2000)
- Campeggi (Art. 29 L.R. 42/2000)
- Villaggi turistici (Art. 30 L.R. 42/2000)
- Aree di sosta (Art. 31 L.R. 42/2000)
- Parchi di vacanza (Art. 32 L.R. 42/2000)
- Case per ferie (Art. 47 L.R. 42/2000)
- Ostelli per la gioventù (Art. 48 L.R. 42/2000)
- Rifugi escursionistici (Art. 47 L.R. 42/2000)
- Affittacamere (Art. 55 e 61 L.R. 42/2000)
- Bed & breakfast (Art. 55 L.R. 42/2000)
- Agriturismi (L.R. 30/2003)
- Case e appartamenti per vacanze (CAV) (Art. 56 L.R. 42/2000)
- Residenze d’epoca (Art. 58 L.R. 42/2000)
- Residence (Art. 62 L.R. 42/2000)

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui
all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva è individuato quale soggetto titolare degli obblighi
strumentali ed ausiliari ai fini della gestione e riscossione dell’imposta e risponde
direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Gavorrano

Articolo 4

Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Gavorrano;
b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
c) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale
dei vigili del fuoco , protezione civile e volontari impegnati in operazioni di emergenza
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sul territorio;
d) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive di cui all’art. 2,
comma 2;

Articolo 5

Misura dell'imposta
1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita
deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il
provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel
precedente esercizio.
2. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata
e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come 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 crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo
richiesto ai clienti.
3. In ogni caso l’imposta non può essere superiore ad €. 5,00 per ogni persona e per ogni
notte di soggiorno.
4. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci
pernottamenti consecutivi.
5. L’imposta si applica nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gavorrano sono tenuti a
informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle
esenzioni dell’imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Gavorrano, entro quindici
giorni dalla fine di ciascun bimestre solare:
a) il numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
b) il numero di pernottamenti esenti ai sensi del presente Regolamento;
c) il totale dell’imposta riscossa da riversare al Comune.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o mediante procedure
informatiche che saranno eventualmente definite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Servizio Tributi dell’Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive
un’apposita modulistica.

Articolo 7

Pagamento e riversamento dell’imposta
1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno,
corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno
pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone
quietanza e al successivo versamento al Comune di Gavorrano.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle
quietanze rilasciate. E’ consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi
organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gavorrano
delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di
ciascun bimestre solare. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale:
a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale;
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b) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di
Gavorrano.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento
1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere
atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella
comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori.
L’adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso
espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9

Sanzioni
1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative
irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai
decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,  n. 472 e n. 473, nonché secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa da parte del
gestore della struttura ricettiva di cui all’art. 3 comma 2, nonché per l’omesso, tardivo o
parziale pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo di cui all’art. 3 comma1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo
non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte
del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni
di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione,
entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà
passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’art. 7-bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 è disciplinato
dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva
1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse
coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi e compensazioni
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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti
dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata
previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Gavorrano almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva
autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 12

Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n°546 e successive
modifiche.

Art. 13

Decorrenza dell’applicazione dell’imposta
1. L’applicazione dell’imposta di soggiorno decorre a far data dal 30 marzo 2013.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali
1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i
termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge dell’ordinamento tributario e, in particolare, i
decreti legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l’art.1, commi dal 158 al 170, della
legge 27/12/2006 n° 296e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio
Comunale di Gavorrano.
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
Proposta N° 2012/22

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole          [  ] Contrario

……………………………………………………………………………………………………

Gavorrano li, 07/02/2013 F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

[X] Favorevole          [  ] Contrario

……………………………………………………………………………………………………
Gavorrano li, 07/02/2013 F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Elisabetta Piazzaioli
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

===================================================================
Firmato all’originale:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vice Sindaco Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Roberta Pireddu

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 18/03/2013 per la prescritta
pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gavorrano, lì 18/03/2013
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
Vinicio Rosti

============================================================================
C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Gavorrano, lì Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
                Dott.ssa Roberta Pireddu

===================================================================
=========
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO
GENERALE

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


