
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 16-03-2020

 
OGGETTO:
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020

 
L’anno duemilaventi e questo giorno sedici del mese di Marzo , alle ore 11:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO     X
       
       

PRESENTI
N. 4

ASSENTI
N. 1

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2020/8
 

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
PREMESSO 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;

-          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;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 7 del D.L. n.50 del 24/04/2017 convertito nella legge n.96 del
21/06/2017, che testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23, e il
contributo di soggiorno di cui all'art 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 Maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1,
comma 26, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
Dicembre 2006, n.296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno
medesimi";
VISTA la delibera C.C. n. 3 del 02/03/2013, esecutiva, che istituisce l’imposta di soggiorno ed approva
il regolamento disciplinante l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 30/03/2013, successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale  nn. 59 del 29.12.2016, 69 del 21.1.2.2017 e 64
del 19.12.2018, esecutive; 
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 “girasoli” 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. 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 28.01.2019 di approvazione delle tariffe dell’imposta
di soggiorno per l’anno 2019; 
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CONSIDERATO quindi che, in esecuzione degli atti sopra richiamati, occorre procedere a variare 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 dall’anno di imposta 2020, nel modo seguente:
 

  CLASSIFICAZIONE  IMPORTO

ALBERGHI

1 STELLE  €           1,50
2 STELLE  €           2,00
3 STELLE  €           2,50
4 STELLE  €           3,00
5 STELLE  €           3,50

RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE

1 STELLE  €           3,00
2 STELLE  €           3,00
3 STELLE  €           3,00
4 STELLE  €           3,00

AFFITTACAMERE-BED &
BREAKFAST

Professionali  €           1,50

Non Professionali  €           1,50
CAV    €           2,00

RESIDENCE 2 CHIAVI  €           1,50
3 CHIAVI  €           2,00

 4 CHIAVI  €           2,50

VILLAGGI TURISTICI 2 STELLE  €           1,50
3 STELLE  €           2,00

 4 STELLE  €           2,50

CAMPEGGI

1 STELLE  €           1,50
2 STELLE  €           1,50
3 STELLE  €           1,50
4 STELLE  €           1,50

AGRITURISMI

1 GIRASOLE  €           2,00
2 GIRASOLE  €           2,00
3 GIRASOLE  €           2,00
4 GIRASOLE  €           2,00
5 GIRASOLE  €           2,00

LOCAZIONI TURISTICHE
ESTIVE    €           1,50

AGRICAMPING   €            1.50
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione
della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza
della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art.27,
comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 che confermando il disposto
di cui al punto precedente precisa altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
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riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA
 
 

1.            Di approvare, per l’anno di imposta 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, le tariffe
dell’imposta di soggiorno sotto riportate, per le motivazioni in premessa indicate:
 

  CLASSIFICAZIONE  IMPORTO

ALBERGHI

1 STELLE  €           1,50
2 STELLE  €           2,00
3 STELLE  €           2,50
4 STELLE  €           3,00
5 STELLE  €           3,50

RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE

1 STELLE  €           3,00
2 STELLE  €           3,00
3 STELLE  €           3,00
4 STELLE  €           3,00

AFFITTACAMERE-BED &
BREAKFAST

Professionali  €           1,50

Non Professionali  €           1,50
CAV    €           2,00

RESIDENCE 2 CHIAVI  €           1,50
3 CHIAVI  €           2,00

 4 CHIAVI  €           2,50

VILLAGGI TURISTICI 2 STELLE  €           1,50
3 STELLE  €           2,00

 4 STELLE  €           2,50

CAMPEGGI

1 STELLE  €           1,50
2 STELLE  €           1,50
3 STELLE  €           1,50
4 STELLE  €           1,50

AGRITURISMI

1 GIRASOLE  €           2,00
2 GIRASOLE  €           2,00
3 GIRASOLE  €           2,00
4 GIRASOLE  €           2,00
5 GIRASOLE  €           2,00

LOCAZIONI TURISTICHE
ESTIVE    €           1,50

AGRICAMPING   €            1.50
 

2.      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 Legge n. 214/2011
3.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
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134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 8/2020
 

 
 
OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 13-03-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 8/2020
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OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020

 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 13-03-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI

FINANZIARI 
  STEFANIA PEPI
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LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 30 del 16-03-

2020

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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