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L’anno 2019 il giorno 26 alle ore 13:25 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che la seduta della Giunta è stata sospesa dalle ore 14:30 alle ore 15:30 e si è conclusa
alle ore 16:30.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, prevede per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche e delle città d’arte la facoltà di istituire, con deliberazione di consiglio, un’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
VISTA la Deliberazione n. 14 del 8/05/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha istituito l’imposta
di soggiorno nel Comune di Lastra a Signa ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 e ne ha
contestualmente approvato il Regolamento;
CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con
Legge 21 giugno 2017 n. 96, l’imposta di soggiorno è dovuta per contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, c.d. “locazioni brevi”;
CONSIDERATO ancora che tutti i gestori delle strutture ricettive, comprese quindi anche le
locazioni brevi sono responsabili degli obblighi tributari ai fini dell’imposta di soggiorno;
VISTA la successiva Deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2017 con la quale è stato modificato il
regolamento comunale sull’imposta di soggiorno mediante l’introduzione al comma 4 dell’art. 1)
della fattispecie delle locazioni brevi, così come prevista dalle disposizioni normative sopra citate;
DATO ATTO che il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive
presenti sul territorio comunale e che la misura dell’imposta, come disposto dall’art. 4 del D. Lgs.
23/2011, deve essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle
strutture ricettive;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla determinazione di una apposita tariffa per la tipologia
delle locazioni brevi ai fini dell’imposta di soggiorno;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15/05/2012 con cui sono state
approvate le tariffe a valere per l’imposta di soggiorno in questo Comune ;
RITENUTO, stante l’introduzione nel regolamento della fattispecie delle locazioni brevi, di cui al
citato art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, di introdurre
una tariffa unica per tutte le tipologie di esercizio in regime di locazioni turistiche c.d. brevi;
CONSIDERATO di poter assimilare la tipologia delle locazioni brevi a quella delle case vacanza
quindi di ritenere congrua la stessa tariffa stabilita con la sopradetta Delibera 55/2012 per un
importo pari ad Euro 2,00 ;
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L.
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le
tariffe dei servizi pubblici 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l’anno 2019 è stato differito al 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, 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 di cui all’art. 52, comma
2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto n. 1 del 2/01/2018 con la quale il Sindaco ha nominato la D.ssa Fucini
Responsabile del Settore 3 – Servizi Economico-Finanziari ;
VISTI altresì:
-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 184;
-il vigente Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1)

di approvare, stanti le motivazioni di cui in premessa, la seguente tariffa di Euro 2,00 per
l’imposta di soggiorno da applicarsi secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale a
valere per le locazioni turistiche brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 e di cui all’art. 1 comma 4 del Regolamento
comunale sull’imposta di soggiorno;

2)
di dare atto che la tariffa così come sopra determinata e approvata con il presente atto
entra in vigore dal 1 gennaio 2019;
3)
55

di dare atto che la tabella delle tariffe disposta ed approvata con Deliberazione di G.C. n.
del 15/05/2012 risulta, pertanto, così aggiornata :
Tipologia struttura
AGRITURISMO
CASE VACANZE
LOCAZIONI BREVI
RESIDENCE 2 E 3 CHIAVI
RESIDENCE 4 CHIAVI
RESIDENZE D’EPOCA
ALBERGHI 1 STELLA
ALBERGHI 2 STELLE
ALBERGHI 3 STELLE
ALBERGHI 4 STELLE
ALBERGHI 5 STELLE
CAMPEGGI, CASE PER FERIE
OSTELLI
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI

Importo tariffa
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50

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, entro il
termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del t
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5)

di stabilire che i dati relativi alla presente determinazione saranno riportati nell’apposita
sezione del sito istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs
33/2013;

6) di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 3 Cristina
Fucini;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere alla approvazione della tariffa per le
locazioni brevi per l’anno 2019 di cui in premessa;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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