COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 78 del 18/05/2021
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 15:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i
Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per
notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di
manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e
ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- il Comune di San Gimignano è iscritto nell’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte così
come aggiornato dal Decreto dirigenziale n. 2994 del 6 marzo 2018;
Preso atto che, con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 14 febbraio 2012, si è ritenuto
fondamentale istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1, del D. Lgs. n.
23/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012;
Dato atto che:
- il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio
comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi
in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi
di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali;
- la misura dell’imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all’importo
massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;
- il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
Tenuto conto che nella stessa seduta del Consiglio Comunale del 14 febbraio 2012 e nella
suddetta delibera n. 6 si è approvato anche lo schema di Regolamento disciplinante l’imposta
comunale di soggiorno e che lo stesso è stato oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 13 marzo 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21 febbraio 2012 con la quale si
approvava l’articolazione tariffaria dell’imposta di soggiorno con riferimento alle tipologie e
classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 13 febbraio 2014 con la quale
venivano diminuiti da 10 a 5 il numero di pernottamenti soggetti ad imposta di soggiorno;
Vista Legge Regionale 24 del 18 maggio 2018, che ha modificato la legge regionale n.
86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, contenente tra l’altro la classificazione
dell’offerta turistica per tipologia di struttura ricettiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19 marzo 2019 con la quale
venivano approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 7 maggio 2020 contenente
misure urgenti e straordinarie per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha
azzerato l’imposta comunale di soggiorno fino al 31 dicembre 2020;
Ritenuto di confermare per l’anno 2021 l’articolazione tariffaria e l’importo delle singole tariffe
così come deliberato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19 marzo
2019;
Dato atto che la misura dell’imposta è articolata in modo differenziato tra le strutture ricettive
nel rispetto dell’articolo n. 3 “Misura dell’imposta” del sopracitato regolamento e del criterio di
gradualità in proporzione al prezzo di cui al comma 1 articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14
marzo 2011 di cui sopra;
Preso atto che l’art. 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n.50 “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo” (convertito in legge 96 del 21 giugno 2017) dispone che “A
decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, [...omissis] possono, in deroga all'articolo
1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno
medesimi”;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per
la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di determinare, per l’anno 2021, l’imposta di soggiorno, per le motivazioni in premessa
indicate che si intendono integralmente riportate, nel pieno rispetto di quanto stabilito nella
normativa di riferimento vigente e nel Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno,
nel modo seguente:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE

Imposta per persona e per ogni pernottamento
fino ad un massimo di cinque consecutivi
€ 0,75
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
Imposta per persona e per ogni pernottamento
fino ad un massimo di cinque consecutivi
€ 1,50

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Imposta per persona e per ogni pernottamento
fino ad un massimo di cinque consecutivi

Affittacamere
Casa appartamento vacanze
Bed & Breakfast
Residenze d’epoca

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Locazioni turistiche
Campeggi
Area sosta Camper
Foresterie

€ 1,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50

2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

