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O G G E T T O

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFE.

L’Anno Duemilaquattordici (2014) e questo giorno Ventinove del mese di
Dicembre ore 22,30 in LAJATICO, nella sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale, convocata nelle forme di legge, per discutere gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. BARBAFIERI ALESSIO nella sua qualità di
Sindaco, sono rispettivamente presenti ed assenti gli Assessori, come segue:

COGNOME E NOME
1°)
2°)
3°)

BARBAFIERI ALESSIO
TURINI ROBERTO
PAPERINI STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,
,incaricato della redazione del presente verbale.

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X

Dott.ssa

Viale

Adriana

Accertata la legalità del numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento in oggetto.-------------------

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE
TARIFFE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, all’Art. 4 “Imposta di soggiorno”, prevede
che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possano 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 i criteri di
gradualità e in proporzione al prezzo, fino a cinque Euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali;
Considerato che:
- Con Deliberazione Consiliare n. 36 del 18.12.2013, l’Amministrazione Comunale ha
approvato il Regolamento per l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di
Lajatico;
- Con Deliberazione Consiliare n. 33 del 29.09.2014, l’Amministrazione Comunale ha
approvato la proposta di iscrizione del Comune di Lajatico nell’elenco regionale delle
località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno;
- Con Decreto n. 5431 del 25.11.2014 la Regione Toscana ha iscritto il Comune di
Lajatico nell’elenco regionale delle località turistiche;
- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 29.12.2014, l’Amministrazione Comunale ha
istituito l’Imposta di Soggiorno nel Comune di Lajatico;
- L’applicazione dell’imposta è prevista dal 1° Aprile 2015;
Dato atto che:
- Il regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con la deliberazione sopra citata,
all’articolo 4 comma 1, prevede che sia la Giunta Comunale a stabilire, annualmente,
la misura dell’imposta per le categorie individuate dallo stesso;
- Il gettito derivante l’applicazione dell’imposta di soggiorno è stimato, per l’anno 2015,
in Euro 15.000,00;
- Il regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con la deliberazione sopra citata,
all’articolo 14 comma 1, prevede che sia la Giunta Comunale a designare un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi.
Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla definizione della misura dell’imposta
di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento già
approvato, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE STRUTTURA

IMPORTO TARIFFA (Euro)

Qualsiasi

Qualsiasi

1,00

Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla designazione del funzionario cui spettano
le funzioni previste all’articolo 14 del Regolamento sull’imposta di soggiorno nella persona
del Responsabile dell’Ufficio Tributi;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che, tali Regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque effetto da tale
data;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 primo comma del D.lgs.vo 18 agosto
2000 n. 267, allegati al presente atto con valore integrante sotto la lett “A”;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di determinare la misura dell’imposta di soggiorno, per il Comune di Lajatico,
per l’anno 2015, per persona e per pernottamento, secondo i criteri e i limiti
previsti dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 36
del 18.12.2013 e confermato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 29.12.2014,
come di seguito indicato:

TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE STRUTTURA

IMPORTO TARIFFA (Euro)

Qualsiasi

Qualsiasi

1,00

2) Di dare atto che le tariffe approvate entreranno in vigore dal 1° Aprile 2015;
3) Di designare quale funzionario cui spettano le funzioni previste all’articolo 14
del Regolamento sull’imposta di soggiorno il Responsabile dell’Ufficio Tributi
4) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione,
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
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Allegato “A”.
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta
di deliberazione Giunta Comunale;
N. 48 in data 29.12.2014
Avente ad oggetto: Imposta di soggiorno – Determinazione tariffe.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dirigente Suap, Servizio Imprese e Turismo Unione Valdera,, vista la proposta
di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
F.to S. Cintoli

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del 1° Settore “Servizi amministrativi al cittadino”, vista la
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
dell’atto, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
F.to F.Brunetti
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
______ _F.to Alessio Barbafieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________ F.to Adriana Viale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio “on
line” (sito informatico del Comune – art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69) il giorno 07.01.2015 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Lajatico, lì 07.01.2015
IL Responsabile del 1° Settore
F.to Francesco .Brunetti

ATTESTATO DI CONFORMITA’
La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio di Segreteria, rilasciata
in carta libera per uso amministrativo:
Lajatico, lì 07.01.2015
Il Responsabile del 1° Settore
F.to Francesco Brunetti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo è divenuta esecutiva in data
_________________, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,
trascorsi dieci giorni di pubblicazione.
In conformità della relazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune dal giorno ________________ al giorno _______________
e non sono state presentate opposizioni.
Lajatico, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

