COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 75 del 02/05/2012
OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012 INTEGRAZIONI.
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di Maggio alle ore 16:00 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
Assente
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. 5

Assenti n. 2

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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;
- Con deliberazione di Giunta n. 61 del 05/04/2012, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto a stabilire le tariffe per l’anno 2012;
- Con Determinazione dirigenziale n. 68 del 27/04/2012 si è provveduto ad approvare
la necessaria modulistica per la gestione operativa del tributo;
- L’applicazione dell’imposta è prevista dal 1° maggi o 2012;
Dato atto che:
- La Regione Toscana, con Decreto dirigenziale n. 1725 del 24/04/2012 ha iscritto il
Comune di Pontedera nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
Valutato che riguardo alla gestione dell’imposta, sono pervenute varie segnalazioni circa la
modalità di applicazione del tributo, ed in particolare nei seguenti casi:
- i pernottamenti sono richiesti dal Comune (nel caso di persone segnalate dai servizi
sociali) e quindi è il Comune stesso a farsi carico delle spese;
- il soggetto passivo dell’imposta (chi pernotta in una delle strutture ricettive di Pontedera) si
rifiuta di corrispondere l’imposta di soggiorno.
Ritenuto opportuno quindi integrare la propria precedente deliberazione n. 61 del 05/04/2012 nel
senso di chiarire le modalità di applicazione dell’imposta nei suddetti casi;
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 02/05/2012, 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
1) Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di applicazione della tassa di
soggiorno e il contenuto della deliberazione di Giunta n. 61 del 05/04/2012 citata in premessa,
come segue:
- Qualora si verificasse la situazione in cui i pernottamenti siano richiesti dal Comune per persone
segnalate dai servizi sociali e quindi sia il Comune stesso a farsi carico delle spese, ci sarebbe
una corrispondenza tra il soggetto debitore e creditore dell’imposta stessa. Pertanto, in tali
situazioni, i soggetti pernottanti dovranno essere registrati dal gestore della struttura ricettiva come
soggetti cui non si applica l’imposta poiché sarebbe il Comune che dovrebbe pagarla a se stesso.
- Nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta (chi pernotta in una delle strutture ricettive di
Pontedera) si rifiutasse di corrispondere l’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è
tenuto a fargli sottoscrivere una dichiarazione attestante le generalità e le motivazioni del rifiuto ed
a consegnare tale dichiarazione all’Amministrazione.
- Nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta si rifiutasse di sottoscrivere la dichiarazione di cui
sopra, il gestore della struttura ricettiva presenterà all’Amministrazione comunale una propria
dichiarazione con la quale attesterà e confermerà il mancato pagamento.
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2) Di dare atto che la Regione Toscana, con Decreto dirigenziale n. 1725 del 24/04/2012 ha
iscritto il Comune di Pontedera nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
3) Di dare mandato al Dirigente del 4° Settore di p orre in essere tutti gli atti gestionali necessari,
compresa la modulistica sopra citata, 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.
4) Di confermare tutte le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta n. 61 del 05/04/2012.
Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’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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