Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 73
adunanza del 21/02/2018
OGGETTO:
Determinazione, con decorrenza 15.3.2018, della misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art. 4
D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 per la tipologia di struttura ricettiva denominata "Marina Resort"
prevista dall'art. 17 e definita dall'art. 27 della L.R. 86/2016.
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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
Regolamento 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
recupero 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
comunale;
con la deliberazione del Consiglio n. 87 del 15/11/2016 si sono apportate modifiche al testo
del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno al fine di ridurre e semplificare
gli adempimenti a carico dei titolari di strutture ricettive, specificare ulteriori cause di
esenzione dall'imposta, ridefinire e precisare le modalità di applicazione di eventuali
sanzioni;
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con la deliberazione del Consiglio n. 105 del 15/12/2016 si sono apportate ulteriori
modifiche al testo dell'art.5 del Regolamento sopra citato, aggiungendo altre cause di
esenzione dall’imposta;

VISTO l’art. 4 del Regolamento, 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 425 del 21/12/2017 con la quale è stata determinata, con
decorrenza 15.3.2017, la misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art.4 D.Lgs 14 Marzo 2011, in
base alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive individuate dalla Legge Regionale 23
marzo 2000 n° 42;
VISTO l'Art. 17 comma 1 lettera h e comma 3, della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, Testo
unico del sistema turistico regionale, in vigore dal 12/01/2017, che introduce la nuova tipologia di
struttura ricettiva denominata “Marina Resort” , meglio definita dall'Art. 27, i cui requisiti, criteri per
la classificazione, caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio verranno stabiliti dal
Regolamento di Attuazione non ancora in vigore;
VISTA la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inoltrata tramite portale SUAP con
istanza n° 221/2018 del 09/02/2018 con la quale la S.P.A. Marina San Rocco comunica l'avvio di
attività di Marina Resort denominata “Marina di San Rocco” a Marina di Grosseto;
VISTA la necessità di attribuire a tale nuova struttura ricettiva, provvisoriamente, in attesa che
vengano stabiliti dal Regolamento di Attuazione del Testo Unico 86/2016 i criteri per la
classificazione della stessa, una misura di imposta di soggiorno da applicare nel periodo dal 15
Marzo al 15 Ottobre di ogni anno;
CONSIDERATA l'assenza di previsioni normative specifiche per la struttura denominata “Marina
Resort” e ritenuto pertanto di dover applicare una misura di imposta commisurata al livello di servizi
offerto da tale struttura e comparata alle misure di imposta previste dalla Deliberazione di Giunta n°
425 del 21/12/2017 che può essere quantificata in euro 0,50 a pernottamento;
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
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necessità di definire per i Marina Resort la misura di imposta a decorrere dal 15.3.2018, 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 stabilire che per la tipologia “Marina Resort”, come definito dall'Art. 27 della L.R. 86/2016, la
misura di imposta è determinata in euro 0,50 a pernottamento;
2) di stabilire altresì che la suddetta misura di imposta ha carattere provvisorio e sarà rideterminata
all'entrata in vigore del Regolamento di Attuazione della R.T. 86/2016;
3) di comunicare la presente al Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle imprese, per
quanto di competenza.
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 al fine di
consentire l'applicazione dell'imposta fin dal prossimo 15 marzo 2018.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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