
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 425

                adunanza del 21/12/2016

OGGETTO:

Determinazione, con decorrenza 15.3.2017, della misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art.4
D.Lgs 14 Marzo 2011, n. 23.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013 è stata istituita l’imposta di
soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 ed approvato il Rego-
lamento Comunale che disciplina l’applicazione della stessa imposta;

 l'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recu-
pero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui
fruizione è a vantaggio anche dei flussi turistici, particolarmente intensi sul territorio comuna-
le; 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 15/11/2016   sono state
apportate modifiche al testo del Regolamento attualmente vigente al fine di ridurre e semplificare gli
adempimenti a carico dei titolari di strutture ricettive, ridefinire e precisare le modalità di applicazio-
ne di eventuali sanzioni, estendere e chiarire le cause di esenzione dall’imposta;

ATTESO CHE  la sopra citata deliberazione consiliare è divenuta esecutiva in data 27/11/2016 e che
il testo del Regolamento modificato è entrato in vigore  dal giorno 03/12/2016;
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CONSTATATO che, al fine di semplificare gli adempimenti che interessano i titolari di strutture ri-
cettive, si è ritenuto opportuno, tra l’altro, ridefinire le modalità per la determinazione della misura di
imposta,  passando dal complesso sistema precedentemente vigente,  che prevedeva un complicato
meccanismo di calcolo a carico dei titolari, a modalità legate a criteri oggettivi;  

VISTO l’art. 4 del Regolamento, come modificato, che stabilisce testualmente: “l’imposta è graduata
e  commisurata  con  riferimento  alla  tipologia  delle  strutture  ricettive  definita  dalla  normativa
regionale,  che  tiene  conto  delle  caratteristiche  e  dei  servizi  offerti  dalle  medesime,  nonché  del
correlato  valore  economico/prezzo  del  soggiorno.  Per  gli  Alberghi,  le  Residenze  Turistico-
Alberghiere, i Campeggi e Parchi Vacanza, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismi la misura
è  definita  in  rapporto  alla  loro  classificazione  articolata,  rispettivamente,  in“stelle”,  “chiavi”  e
“spighe”;

CONSIDERATO, altresì, che il sopra citato art. 4 stabilisce che la misura di imposta è stabilita con
provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge;

VISTO il documento proposto dagli uffici che ipotizza una definizione della misura di imposta per le
strutture soggette a classificazione e per quelle che non lo sono (Affittacamere, CAV, Case per ferie
ed Aree di Sosta);

CONSIDERATO che tale ipotesi di definizione dell’imposta è stata presentata, contestualmente alla
proposta di modifica del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, al Panel di Indirizzo dell’Osserva-
torio Turistico di Destinazione, nella seduta del 3 Novembre 2016, nel corso della quale, da parte dei
componenti del Panel e delle associazioni di categoria invitate, sono state formulate proposte di mo-
difica e/o osservazioni;

CONSIDERATO altresì che la predetta ipotesi di definizione dell’imposta è stata presentata, conte-
stualmente all’esame del Regolamento sopra citato, anche alla Commissione Consiliare II nella sedu-
ta del 11 Novembre 2016;

DATO ATTO CHE delle proposte e osservazioni di cui sopra si è tenuto conto nella determinazione
della  misura  di  imposta,  con  particolare  riferimento  agli  agriturismi,  per  i  quali  si  è  deciso  di
prescindere dalla classificazione in spighe applicando una misura di imposta unica, sul presupposto
che non ne discende una effettiva differenziazione dei servizi e del valore economico degli stessi;

DATO ALTRESI’ ATTO CHE, sulla base dello stesso presupposto, alle strutture non interessate da
classificazione (Affittacamere professionali, CAV, Case per ferie ed Aree di Sosta) sarà applicata una
misura di imposta unica per ciascuna tipologia;

PRECISATO che l'adozione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno, come determinate nel presente
atto,  non si  concretizzerà con un aumento delle stesse ma in una loro rimodulazione  e diversa
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distribuzione tra le tipologie di strutture ricettive presenti  sul territorio e pertanto non si pone in
contrasto  con quanto  disposto  dall'  art.10  della  Legge di  Bilancio  2017 che ha prorogato  per  il
prossimo esercizio finanziario quanto disposto dall'art. 1 Comma 26 della L. 208/2015 (sospensione
dell'efficacia delle deliberazioni degli EE.LL che prevedono aumenti dei tributi);

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di previsione e attesa la necessità di
definire la rimodulazione dell'imposta a decorrere dal 15.3.2017, data di inizio del periodo di imposta
prevista dal Regolamento Comunale; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI  i  pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del sopra richiamato
Decreto Legislativo, che si allegano per farne parte integrale e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di approvare,  a decorrere dal 15.3.2017,  la rimodulazione dell’imposta di soggiorno secondo i
criteri definiti in premessa, tenendo conto della tipologia e, ove disposta dalla normativa regionale,
della classificazione  delle strutture ricettive, secondo gli importi qui di seguito riportati: 
 
ALBERGHI
1 stella : 1.00 €
2 stelle : 1.10 €
3 stelle : 1.20 €
4 stelle : 1.50 €
5 stelle : 2.00 €

RTA E VILLAGGI TURISTICI
2 stelle : 1.10 €
3 stelle: 1.20 €
4 stelle: 1.50 €

RESIDENCE
2 chiavi : 1.00 €
3 chiavi: 1.10 €
4 chiavi: 1.30 €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 5



 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 425

                adunanza del 21/12/2016

CAV
(senza classificazione )
1,00 €

AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI
(senza classificazione )
0,80 €

AFFITTACAMERE PROFESSIONALI
(senza classificazione )
1,00 €

AGRITURISMI
1 spiga – 2 spighe - 3 spighe : 1,00 €

CASA PER FERIE
(senza classificazione )
0,50 €

CAMPEGGI E  PARCHI VACANZA
1 stella : 0,30 €
2 stelle : 0,40 €
3 stelle : 0,50 €
4 stelle : 0,60 €

AREE SOSTA 
(senza classificazione )
0,30 €

2) di dare atto  che l'adozione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno non si concretizzerà con un au-
mento delle stesse ma in una loro rimodulazione  e diversa distribuzione tra le tipologie di strutture
ricettive presenti sul territorio e pertanto non si pone in contrasto con quanto disposto dall' art.10 del-
la Legge di Bilancio 2017 che ha prorogato per il prossimo esercizio finanziario quanto disposto dal-
l'art. 1 Comma 26 della L. 208/2015 (sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli EE.LL che
prevedono aumenti dei tributi) ;

3) di comunicare la presente al Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle imprese, per
quanto di competenza.
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Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO IL SEGRETARIO  GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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