COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 61 del 27/02/2018
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 E
RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE N. 14/T DEL 29/03/2017.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento :
NOMINATIVO
BELLANDI GIUSEPPE
RUCCO ENNIO
BRACALI HELGA
DE PAOLA ALESSANDRA
IALUNA BRUNO
PAZZAGLINI FRANCO

FUNZIONE
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENZA
X
X
X

ASSENZA

X
X
X
4

2

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale, DOTT. ANIELLO STRIANO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 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; il relativo gettito e' 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”.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 05/09/2011 che emana
indirizzi affinché l’Imposta di Soggiorno venga istituita con decorrenza 01/01/2012 e le
relative entrate siano allocate nel Bilancio di Previsione 2012 per il finanziamento degli
interventi previsti dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento a
tutto ciò che possa contribuire alla riscoperta ed al rilancio della Società Terme di
Montecatini SPA;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 9 novembre 2011 con cui è
stata è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’imposta di soggiorno a carico dei
soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Montecatini Terme e con cui è stato approvato il relativo Regolamento
Comunale;*- dell’imposta è 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 le strutture
alberghiere, extralberghiere e per gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro
classificazione articolata in “stelle”,“chiavi” e “spighe”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 16/11/2011 di
approvazione delle tariffe per l’anno 2012 e la successiva delibera G.C. n. 177 del
04/06/2013 di conferma tariffaria per l’anno 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03/03/2017 con la quale
sono state confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2017 ed è stata
recepita la Legge Regionale n. 86/2016;
Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle
misure di imposta adottate, le medesime si intendono automaticamente confermate, in
attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
Ritenuto necessario recepire la Legge regionale n. n. 14/R con la quale è stato
modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3
agosto 2004 n. 46/r:
Considerato che, sulla base delle modifiche apportate con il suddetto regolamento
è variata la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche da spighe a girasoli con un
numero compreso fra uno e cinque che indica il livello dell’offerta dell’ospitalità locale;
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Ritenuto necessario equiparare le tariffe delle strutture come sopra indicate a
quelle già presenti nelle tariffe deliberate con atto G.C. 43/2017;
Preso atto della relazione stilata dal Settore Turismo dell’Ente interessati
(ALLEGATO A) in merito all’equiparazione delle strutture ricettive agrituristiche da spighe
a gisaroli, sulla base delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive,
nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;




Visto:
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del
30.12.2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017;

Dato atto che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera 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 la cui determinazione
rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente
atto (allegato “B”);
VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera in
oggetto (allegato “C”);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 267/ 2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
Per tutte le motivazioni indicate in narrativa, che si danno per integralmente ripetute:

1) Di CONFERMARE l’imposta di soggiorno per il Comune di Montecatini Terme per
l’anno 2018, per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel
vigente Regolamento Comunale, equiparando le nuova classificazione delle attività
agrituristiche sulla base del Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017,
n. 14/r nelle seguenti misure:
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Alberghi e Condhotel
CLASSIFICAZIONE
1 stella
2 stelle - Condhotel
3 stelle
4 stelle
5 stelle

IMPOSTA (euro)
0,35
0,70
1,00
1,40
1,70

Residenze turistico alberghiere e B. & B.
CLASSIFICAZIONE
2 stelle
3 stelle
B.& B. professionali
B.& B. non professionali

IMPOSTA (euro)
0,70
1,00
1,00
0,70

Alloggi agrituristici
CLASSIFICAZIONE
1 spiga – 1 girasole
2 spighe- 2 e 3 girasoli
3 spighe – 4 e 5 girasoli

IMPOSTA (euro)
0,35
0,70
1,00

Affittacamere (affittacamere prof.li) e Locazioni turistiche in forma imprenditoriale

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (euro)
0,70

Alloggi privati (affittacamere non professionali) e Locazioni turistiche in forma non
imprenditoriale

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (euro)
0,35

Campeggi
CLASSIFICAZIONE
3 stelle

IMPOSTA (euro)
0,35

Case e appartamenti per vacanze
CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (euro)
0,35

2) DI DARE ATTO che la presente delibera sarà allegata alla deliberazione di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018;
3) DI STABILIRE che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria;
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4) DI DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto
2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs
n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari,
ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;
5) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 3 allegati.

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIUSEPPE BELLANDI

DOTT. ANIELLO STRIANO
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