COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 30/01/2018
OGGETTO:
Imposta di soggiorno - art. 4 D.Lgs n. 23/2011 ed art. 4 D.L. 50/2017 convertito in
L. 96/2017 – Integrazione delibera G.C. 211 del 21.12.2017
L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di gennaio e alle ore 08:30, in Bibbona,
nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Rossi Simone
Partecipa Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:
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Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto.
Immediatamente Esecutiva
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
 che in forza del citato articolo, i comuni capoluogo di provincia oltre alle unioni di
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d'arte possono 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 criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per
notte di soggiorno;
 che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato 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;
 che il Comune di Bibbona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
29.03.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il
relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
 che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.68 del 29.06.2012, n.10 del
28.03.2013 e n. 52 del 14.12.2017 sono state apportate modificazioni e integrazioni al
citato regolamento;
 che con deliberazione n. 211 in data 21.12.2017 la Giunta ha determinato la misura
della citata imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di
riferimento vigente in premessa richiamata e nel Regolamento comunale come sopra
approvato;
 che le misure dell'imposta in vigore dal 1 gennaio 2018 risultano le seguenti:
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA
Hotel 4 stelle e superiori
Hotel 3 stelle
Hotel 2 stelle
Hotel 1 stella
Agriturismi
Campeggi
Residenze turistico alberghiere e villaggi
4 stelle e superiori
Residenze turistico alberghiere e villaggi
3 stelle
Residenze turistico alberghiere e villaggi
2 stelle
Residenze turistico alberghiere e villaggi
1 stella
Residence
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art.

TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE
Euro 2,00
Euro 1,50
Euro 1,00
Euro 0,50
Euro 0,50
Euro 0,50
Euro 2,00
Euro 1,50
Euro 1,00
Euro 0,50
Euro 1,00
Euro 1,00
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1 comma 4 del Regolamento per l'istituzione
e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Considerato:
a) che nella riunione del 25 gennaio u.s. con le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, convocata allo scopo di informare sulle modifiche al regolamento e
alle tariffe introdotte dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2018, nonché per monitorare
l’applicazione della disciplina regolamentare, al fine di individuare ulteriori procedure semplificate
di versamento dell’imposta di soggiorno, è emersa la necessità di prevedere una tariffa particolare
da applicare ai contratti stagionali stipulati dai campeggi;
b) che il comma 5 dell’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 prevede per le Amministrazioni la
facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo;
RITENUTO di venire incontro alle difficoltà presentate dai titolari delle strutture ricettive adibite a
campeggio, prevedendo una tariffa forfettaria per le piazzole con contratto stagionale;
RITENUTO pertanto di prevedere:
per i clienti che stipulano contratti stagionali per l’affitto delle piazzole dei campeggi un importo
annuo forfettario a titolo di imposta di soggiorno pari a € 60,00;
per i gestori dei campeggi che stipulano contratti stagionali per l’affitto delle piazzole l’obbligo di
una dichiarazione annuale relativa al numero di piazzole interessate da contratti stagionali ed il
riversamento dell’imposta di soggiorno con le modalità previste nel vigente regolamento;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONFERMARE le tariffe dell'imposta di soggiorno per l’anno 2018 di cui alla delibera G.C. N.
211 DEL 21.12.2017 con la seguente modulazione:
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA
Hotel 4 stelle e superiori
Hotel 3 stelle
Hotel 2 stelle
Hotel 1 stella
Agriturismi
Campeggi
Residenze turistico alberghiere e villaggi

TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE
Euro 2,00
Euro 1,50
Euro 1,00
Euro 0,50
Euro 0,50
Euro 0,50
Euro 2,00

COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 16 del 30/01/2018

4 stelle e superiori
Residenze turistico alberghiere e villaggi
3 stelle
Residenze turistico alberghiere e villaggi
2 stelle
Residenze turistico alberghiere e villaggi
1 stella
Residence
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art.
1 comma 4 del Regolamento per l'istituzione
e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Euro 1,50
Euro 1,00
Euro 0,50
Euro 1,00
Euro 1,00

DI INTEGRARE la richiamata delibera n. 211 del 21.12.2017 determinando per i clienti che
stipulano contratti stagionali per l’affitto delle piazzole dei campeggi l’imposta di soggiorno
in un importo annuo forfettario pari a € 60,00;
DI DISPORRE per i gestori dei campeggi che stipulano contratti stagionali per l’affitto delle
piazzole l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale relativa al numero di piazzole
interessate da contratti stagionali ed il riversamento dell’imposta di soggiorno con le modalità
previste nel vigente regolamento;
DI PROVVEDERE a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di
legge, copia conforme del presente provvedimento;
DI PRENDERE atto che la Responsabile dell’Area Servizi Finanziari è competente a porre in
essere tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
DI DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto
può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere
altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art.125 del D.Lgs.
n.267/2000.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione all’unanimità;
DELIBERA
Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S20_2018_35.rtf - 25F3F527CB463B0B40771581E7AB36D5D60AFB20)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2018_35.rtf.pdf.p7m - 6C1DCEFA277171BD5AA9D33C5247551FF2F443C3)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2018_35.rtf.pdf.p7m - A3803E2A5361E10A5FBD589B5C335C489AEC0BAC)
Dichiarazione gestori campeggio contratti stagionali
(dichiarazione stagionale.doc - C21A96523B96C630D16495297630AAE37E8155AD)

______________________________________________________________________________

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Rossi Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Pietro dott.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

