COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

GIUNTA COMUNALE

N. 157 del registro delle deliberazioni del 17/12/2021.

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE 2021 PER L'ESERCIZIO
2022.
L’anno duemilaventuno e questo giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 09:30 in
Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente
1

CALAMANDREI ALESSIO

Sindaco

x

2

ARAMINI MATTEO

Assessore

x

3

CIONI LAURA

Assessore

x

4

BINAZZI LUCA

Assessore

x

5

VALLERINI LORENZO

Assessore

x

6

MERENDA SABRINA

Assessore

x
6

Assente

0

Assiste Il Vice Segretario Virginia Possenti incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco Alessio Calamandrei accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011 “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale”, in particolare all’art. 4, comma 1, è stata disciplinata l'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
DATO ATTO che tale normativa prevede che l’imposta possa essere istituita con deliberazione del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, da parte dei comuni capoluogo di
provincia, dalle unioni di comuni, nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte, iscrizione che il Comune di Impruneta ha ottenuto con provvedimento
regionale n° 661 del 28/02/2012.
DATO ATTO che con DCC n. 16 del 13/04/2012 è stata istituita l’imposta di soggiorno con
adozione del relativo regolamento, che è stato successivamente modificato con DCC n. 19/2015 e
DCC n. 95/2019.
CONSIDERATO che con DCC n. 95/2019 il Consiglio Comunale ha ampliato il periodo di
imposizione all’intero anno solare.
VISTO il Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con DCC n. 2 del 26/02/2021.
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1, del Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno citato, il
quale dispone che “la misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta
Comunale”.
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento suddetto, “la misura
dell’imposta è 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 conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere
(alberghi e campeggi) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in
“stelle”; per le strutture extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (residence) la
misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “chiavi”; per le altre strutture
extralberghiere, come previste dalla normativa regionale, la misura è definita in maniera unica
differenziata per tipologia (agriturismo, affittacamere etc.)”.
RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le misure tariffarie giornaliere dell’imposta di
soggiorno secondo quelle stabilite e già in vigore per l'anno 2021, di seguito riportate.
RITENUTO, ai sensi dell’Art. 1 del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, prevedere,
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022, la seguente destinazione del
gettito presunto dell’imposta:
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PREVISIONE 2022

Interventi nel campo del turismo ( c. 922.00)

€ 63.500,00

Contributi associazioni culturali (c. 760.00)

€ 11.500,00

Quota parte T.P.L. (c. 1042.00)

€ 25.000,00

DATO ALTRESI’ ATTO che, per l’anno 2021, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19,
l’importo stanziato a titolo di imposta di soggiorno è risultato drasticamente ridotto ad € 35.441,63,
per effetto dei limiti alla circolazione imposti dalla situazione sanitaria nazionale. Con tale somma è
stata finanziata una quota degli interventi nel settore dello sviluppo e del turismo (c. 922/00).
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Finanziario e
Tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. 267/00, allegati al presente atto;
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

•

di confermare per l’anno 2022 le misure tariffarie giornaliere dell’imposta di soggiorno
secondo quelle già in vigore per l’anno 2021, di seguito riportate:
TARIFFA GIORNALIERA DELL’IMPOSTA:
a. Agriturismo e Case vacanze ....................€ 1,50 per i primi 7 giorni
b. Residence 2 e 3 chiavi .............................€ 1,00 per i primi 7 giorni
c. Residence 4 chiavi... ...............................€ 2,00 per i primi 7 giorni
d. Residenze d’epoca ..................................€ 2,50 per i primi 7 giorni
e. Alberghi 1 stella …..................................€ 0,50 per i primi 4 giorni
f. Alberghi 2 stelle…...................................€ 1,00 per i primi 4 giorni
g. Alberghi 3 stelle….. ................................€ 1,50 per i primi 4 giorni
h. Alberghi 4 stelle….. ................................€ 2,50 per i primi 4 giorni
i. Alberghi 5 stelle…...................................€ 4,00 per i primi 4 giorni
j. Campeggi, case per ferie, ostelli..............€ 1,00 per i primi 4 giorni
k. Affittacamere professionali e non……. . .€ 1,00 per i primi 4 giorni
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•

di destinare le risorse dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022 secondo quanto indicato in
premessa.

•

di dare atto che il periodo di imposizione è confermato ad n. 12 mesi (anno solare).

di disporre la trasmissione del presente atto, esclusivamente per via telematica, a cura del Servizio
Finanziario e Tributi, al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo
nell’apposita Sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.

La Giunta comunale delibera altresì sempre all’unanimità di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/00
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Alessio Calamandrei

Virginia Possenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

