
 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 
aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa 

 
 

(DELIBERAZIONE N° 328 del 19/12/2019) 
 
OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 
 
L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:30 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 
 
 

   Presente: 
1 FARNETANI GIANCARLO Sindaco S 
2 NAPPI ELENA Vice Sindaco N 
3 LORENZINI SUSANNA Assessore S 
4 MAZZARELLO FEDERICO Assessore S 
5 MASSETTI WALTER Assessore S 

 
Totale presenti n°  4  e Totale assenti n° 1  

 
Partecipa la dott.ssa Giorgia GIANNINI  Vice Segretario del Comune. 
 
 
 
Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



  
PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 
 

- Visto l’art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017 convertito con la legge 21/06/17 n. 96 che prevede la 
facoltà per gli enti di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno, in deroga all’art. 1 c. 26 L. 
208/2015 e  all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 
- Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 08/02/2018 sono state approvate per 
l’anno 2018 le tariffe relative all’Imposta di Soggiorno come da tabella sotto riportata: 
 
 

STRUTTURE valuta 

Alberghi   

1 stella  €   0,60 

2 stelle  €   0,70 

3 stelle  €   1,00 

4 stelle  €   1,20 

5 stelle  €   2,50 
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze 

d’epoca €   1,20 

Affittacamere – BB - Foresterie €   1,00 

Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture - 
extra alberghiere per ospitalità collettiva €   0,10 

Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze €   0,50 

Agriturismi €   0,70 

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 per l’anno 2020  le tariffe relative all’Imposta di Soggiorno come da tabella sotto 
riportata: 

 
 

 



STRUTTURE valuta 

Alberghi   

1 stella  €   0,60 

2 stelle  €   0,70 

3 stelle  €   1,00 

4 stelle  €   1,20 

5 stelle  €   2,50 
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze 

d’epoca €   1,20 

Affittacamere – BB - Foresterie €   1,00 

Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture - 
extra alberghiere per ospitalità collettiva €   0,10 

Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze €   0,50 

Agriturismi €   0,70 

Affitti uso turistico – Strutture ricettive extra-alberghiere 
con le caratteristiche della civile abitazione €   0,50 

 
 

2) di riconfermare le suddette tariffe da applicare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 
settembre 2020 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; 
  
- 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:  
 

Sindaco Vice Segretario 
Giancarlo FARNETANI dott.ssa Giorgia GIANNINI 

 
 
 
 
Ufficio Proponente: 
 
SERVIZIO RAGIONERIA  
 
   
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  
 

 


	aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa

