
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

 VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE  

(DELIBERAZIONE N° 67 del 24/03/2016)

OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016  

L’anno Duemilasedici, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11:00 in 

Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita

previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il SINDACO Giancarlo Farnetani

Sono presenti Assessori n° 4 e sono assenti Assessori n° 0 

  Presente  
1) FARNETANI GIANCARLO - Sindaco S
2) NAPPI ELENA - Vice Sindaco S
3) BARTOLETTI DANIELE - Assessore S
4) ROTOLONI PIER PAOLO - Assessore S
5) MAZZARELLO FEDERICO - Assessore S

Partecipa la dott.ssa MASSAI MARIA LUISA  Segretario Generale del Comune.

Il Presidente constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



 
  

PROPOSTA DI DELIBERA

- Premesso che  con decreto legislativo 14.3.2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in
materia  di  federalismo  fiscale  municipale”  è  stata  introdotta,  fra  l’altro,  all’art.  4,  la
possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera
del  consiglio,  un’imposta  di  soggiorno  a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle  strutture
ubicate sul proprio territorio,  da applicare secondo criteri  di gradualità in proporzione al
prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

-  Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2013 e successive modificazioni
approvate con Deliberazione del 42 del 19/04/2013, veniva disposto  di istituire  dall’anno
2013 l’Imposta di Soggiorno nel Comune di Castiglione della Pescaia a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune;

- Dato atto che con la medesima deliberazione veniva approvato il Regolamento comunale
sull’Imposta  di  Soggiorno  e  veniva  disposto di  determinare  le  tariffe  annualmente  con
apposita deliberazione di Giunta comunale;

- Visto  che  il  Regolamento  comunale  sull’Imposta  di  Soggiorno  prevede,  all’art.  1  che
l’imposta si applichi dal 1° aprile al 30 settembre di ciascun anno solare;

- Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- Visto  che  e’  stato  firmato  in  data  28  ottobre  2015  il  decreto  con  il  quale  il  Ministero
dell’Interno  proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016;

- Visto  che  e’  stato  firmato  in  data  1  marzo  2016  il  decreto  ministeriale  che  differisce
ulteriormente, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine di approvazione per gli enti locali
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;

-  Richiamata la deliberazione G.C. n. 62 del 30.03.2015 con la quale venivano approvate le
tariffe relative all’Imposta di Soggiorno per l'anno 2015;

- Visto l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che, non consente di
introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti,
che disciplina, inoltre, il blocco dei tributi e impedisce aumenti di aliquote e tariffe e delle
addizionali per il 2016.



- Ritenuto  opportuno  confermare  anche  per  l’anno  2016  le  tariffe  relative  all’Imposta  di
Soggiorno come da tabella sotto riportata:

STRUTTURE valuta

Alberghi 

1 stella €   0,50

2 stelle €   0,50

3 stelle €   0,80

4 stelle €   1,00

5 stelle €   2,00
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze

d’epoca
€   1,00

Affittacamere – BB - Foresterie €   0,80

Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture -
extra alberghiere per ospitalità collettiva

€   0,10

Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze €   0,35

Agriturismi €   0,50

Affitti uso turistico – Strutture ricettive extra-alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione

€   0,50

- Visti gli artt. 149 e 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

                                                              



DISPOSITIVO

1) di confermare anche per l’anno 2016  le tariffe relative all’Imposta di Soggiorno approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2015  come da tabella sotto riportata :

STRUTTURE valuta

Alberghi 

1 stella €   0,50

2 stelle €   0,50

3 stelle €   0,80

4 stelle €   1,00

5 stelle €   2,00
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze

d’epoca
€   1,00

Affittacamere – BB - Foresterie €   0,80

Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture -
extra alberghiere per ospitalità collettiva

€   0,10

Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze €   0,35

Agriturismi €   0,50

Affitti uso turistico – Strutture ricettive extra-alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione

€   0,50

2) di dare atto che le suddette tariffe saranno applicate  nel periodo compreso tra il 1° aprile e il
30 settembre 2016 così come previsto dal Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno
approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2013.

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.  1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità
ivi previste.

5) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla  presente  deliberazione  secondo  le  indicazioni  che  saranno  stabilite  dal  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.



  

LA GIUNTA COMUNALE

 
- Vista la proposta sopra riportata;
 
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 22/03/2016;
 
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per
quanto attiene l'immediata eseguibilità;
 
 

DELIBERA
 

 
di  adottare  e  far  propria  la  proposta  sopra indicata  approvandola  integralmente  nel  testo  sopra
riportato.



     Letto, approvato e sottoscritto: 

                

                                 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 31/03/2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

Lì 31/03/2016        
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

                                

 
 
- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 24/03/2016
(pubblicata all’Albo Pretorio
dal 31/03/2016 al 15/04/2016)
 
Lì 
 

Ufficio Proponente:

UFFICIO RISORSE TRIBUTARIE

  

      IL SEGRETARIO GENERALE
    dott.ssa  MASSAI MARIA LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

IL SINDACO
 FARNETANI GIANCARLO
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