Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71 del 18/03/2022
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022
Presenti alla votazione:
Nome
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO
ROSSI FABRIZIO
MINOZZI SARA
GINANNESCHI RICCARDO
MEGALE RICCARDO
AMANTE ANGELA
PETRUCCI SIMONA
AGRESTI LUCA
RUSCONI SIMONA
CECCHERINI BRUNO
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PRESENTI: 9 ASSENTI: 1
Verbalizza il Segretario GeneraleDott. Luca Canessa
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

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.

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07/03/2022 sono state
apportate modifiche al testo del Regolamento attualmente vigente, finalizzate ad ampliare il novero
dei soggetti passivi, includendo tra gli stessi anche coloro che soggiornano in immobili destinati a
locazioni turistiche.
VISTO l’art. 4 del Regolamento per l, 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 TuristicoAlberghiere, 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.
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Determinazione,
con decorrenza 15.3.2017, della misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art. 4 D.Lgs. 14 Marzo
2011, n. 23.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21/02/2018 avente ad 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.”.
CONSIDERATO che il piano tariffario di cui alla deliberazione G.C. n. 425/2016 sopra richiamata
è stato presentato al Panel di Indirizzo dell’Osservatorio 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 modifica e/o osservazioni.
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 ATTO altresì che, sulla base dello stesso presupposto, alle strutture non interessate da
classificazione (Affittacamere professionali, CAV, Case per ferie ed Aree di Sosta) è stata applicata
una misura di imposta unica per ciascuna tipologia.
RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2022 l’impianto tariffario vigente,
introducendo la tariffa per le locazioni turistiche.
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.

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 i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) Di confermare, per l’anno 2022, le tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno vigenti
come di seguito riportate:
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 €
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 €
MARINA RESORT
0,50 €
2) Di introdurre la nuova tariffa relativa alle locazioni turistiche, fattispecie introdotta con la
modifica regolamentare di cui alla deliberazione C.C. 14/2022 richiamata in premessa, come di
seguito evidenziato:
LOCAZIONI TURISTICHE
(senza classificazione)
1,00 €
3) Di dare atto che la tariffa per le locazioni turistiche entrerà in vigore dal giorno 01/04/2022.
4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, data l’imminente
entrata in vigore della nuova tariffa.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)

