COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 61 del 05/04/2012
OGGETTO :
IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012
L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 09:45 presso questa sede Comunale a
seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori :
MILLOZZI SIMONE
SONETTI MASSIMILIANO
CANOVAI LIVIANA
CECCHI MARCO
FRANCONI MATTEO
PAPIANI MARCO
TOGNARELLI STEFANO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA.
Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE.
Presenti n. 6

Assenti n. 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

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 Comune di Pontedera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2012 ha
stabilito di richiedere alla Regione Toscana l’iscrizione del Comune di Pontedera
nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
Valutato che:
- L’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 precisa, inoltre, che il gettito di tale
imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
Considerato che:
- Con deliberazione Consiliare n. 17 del 27/03/2012, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad istituire l’imposta di soggiorno e ad approvare il relativo regolamento;
- L’applicazione dell’imposta è prevista dal 1° mag gio 2012;
Dato atto che:
- Il regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con la deliberazione sopra citata, 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 corrente, in
Euro 75.000,00;
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:
STRUTTURE

CLASSIFICAZIONE

IMPORTO TARIFFA (Euro)

Alberghi

3 stelle
4 stelle

1,50
2,00

Residenze turistico alberghiere

4 stelle

2,00

Affittacamere e B&B
(professionali e non
professionali)

_____________________

1,00

Case e appartamenti vacanze

_____________________

1,00

1 spiga

1,00

2 spighe

1,50

Agriturismi

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 comun que effetto da tale data;
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Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, come stabilisce il
primo comma dell’art.49 del D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, in data 04/04/2012, dal Dirigente del
4° Settore:
"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come stabilisce l'art. 49, comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000 n. 267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
d'entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile"
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
-

Di determinare la misura dell’imposta di soggiorno, per il Comune di Pontedera, per l’anno
2012, per persona e per pernottamento, secondo i criteri e i limiti previsti dal Regolamento
comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 27/03/2012, come di seguito
indicato:

STRUTTURE

CLASSIFICAZIONE

IMPORTO TARIFFA (Euro)

Alberghi

3 stelle
4 stelle

1,50
2,00

Residenze turistico alberghiere

4 stelle

2,00

Affittacamere e B&B
(professionali e non
professionali)

_____________________

1,00

Case e appartamenti vacanze

_____________________

1,00

1 spiga

1,00

2 spighe

1,50

Agriturismi

-

Di dare atto che le tariffe approvate entreranno in vigore dal 1° Maggio 2012;
Di dare mandato al Dirigente del 4° Settore di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari
per l’esecuzione del presente provvedimento e di incaricare il Servizio “Segreteria Sindaco e
Supporto agli Organi”, di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto a tutti i
soggetti interessati, interni ed esterni all’ente.

Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilito dall’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Letto e sottoscritto
IL SINDACO
Millozzi Simone
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Truglio Maria
Firmato digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento, vista la nota del Messo Comunale, è stato pubblicato all’albo on line del sito
istituzionale del Comune dal 11/04/2012 per 15 gg consecutivi, compreso il primo giorno iniziale di
pubblicazione, senza opposizioni.
Pontedera, lì 27/04/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il provvedimento è stato comunicato ai capigruppo consiliari contestualmente alla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal momento della sua
adozione ai sensi del quarto comma dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed è
divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dall’ultimo giorno della sua pubblicazione,
senza reclami, all’Albo Pretorio informatico, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.

Pontedera, li 06/05/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Firmato digitalmente
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