ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 66 del Reg.
Oggetto:

Data 31-10-2018

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA DELL’ART. 5

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Trentuno del mese di Ottobre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria
di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
CAPORALI FABRIZIO (Consigliere)
CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere)
GAROSI MANOLO (Consigliere)
MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
FRANCI CESARE (Consigliere)
NARDI GIANLUCA (Consigliere)
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)

BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)
BASSI PAOLA (Consigliere)
MASSAI SABRINA (Consigliere)

Tot. Presenti: 8

Tot. Assenti: 3

Presenti n. 8
Assenti n. 3
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
 Partecipa il Segretario Comunale Signor. FIORDIPONTI MARIA ALICE.
 Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
 La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[ x]
[ x]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Sindaco che lascia la parola al Vicesindaco per la trattazione
del punto medesimo.
Prende la parola il Vicesindaco: “La questione è semplice, si tratta di una piccola modifica, l’anno scorso
venne fuori l’esigenza che dovesse essere premiata la possibilità degli ospiti di rimanere oltre un certo
periodo a Pienza senza dover essere assoggettati all’imposta di soggiorno. La modifica entrerà in vigore
all’inizio del prossimo anno, quindi dal 1° gennaio 2019 e appunto prevedrà l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di soggiorno per coloro che rimarranno a Pienza oltre il settimo giorno consecutivo. Pertanto
dall’ottavo giorno non pagheranno”.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 22 febbraio 2018, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio di previsione 2018/2020, esecutiva ai sensi di
legge;
Tenuto conto che con deliberazione n. 68 del 21/12/2012 il Consiglio comunale ha approvato il
Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Pienza;
Preso atto delle sotto richiamate deliberazioni con le quali il consiglio comunale ha apportato
modifiche al suddetto Regolamento dell'Imposta di Soggiorno:
- DCC n. 9 del 31/03/2015
- DCC n. 81 del 29/12/2015
- DCC n. 95 del 28/11/2017;
Considerato che il Comune di Pienza ha provveduto ad informare e a concertare, con le associazioni
maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, le variazioni che intende
apportare;
Ritenuto opportuno modificare l'art. 5 "Misura dell'imposta", introducendo l'esenzione
dell'imposta per i soggetti che pernottano oltre il settimo giorno consecutivo nella struttura;
Ravvisata la propria competenza ai sensi del’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul
sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;
Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo
n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
Con voti resi per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 7 (Fè, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini, Nardi);
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CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 1 (Bernardini);

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui interamente riportate di:
- modificare l’art. 5 "Misura dell'imposta" del Regolamento comunale dell’Imposta di Soggiorno, come
di seguito indicato:
Art. 5 - Misura dell’imposta
1)
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in
maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all’articolo 2.
2)
L’imposta si applica fino al settimo giorno di soggiorno consecutivo nella stessa struttura e
pertanto i pernottamenti oltre il settimo sono esenti dall'imposta di soggiorno.
3)
Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi
entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero
modificate si intendono confermate quelle correnti
4)
L’imposta di soggiorno sarà applicata per l’intero anno.
- di dare atto che il Regolamento per l’Imposta di Soggiorno del Comune di Pienza è quello risultante
dal documento Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dall' 01/01/2019 e sostituisce integralmente il
precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente deliberazione rientra tra le disposizioni di cui alla propria precedente
deliberazione n. 7 del 31/03/2015;
- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446/1997.
SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti resi per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 7 (Fè, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini, Nardi);
CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 1 (Bernardini).
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000
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Area Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 64 - 2018
Oggetto:

REGOLAMENTO
DELL’ART. 5

DELL’IMPOSTA

DI

SOGGIORNO

-

MODIFICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 64 - 2018 .

Pienza, 22-10-2018
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 64 - 2018 .

Pienza, 22-10-2018
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni

Deliberazione del Consiglio Comunale

Pagina 4 di 5

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

FIORDIPONTI MARIA ALICE.

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 07-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 07-11-2018 al 22-11-2018
 è divenuta esecutiva dal giorno 31/10/2018
 [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 07-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE
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