
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229
Data: 14/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 
2022

L’anno (2021) il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è 
riunita  la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BERTI NICOLA Vice Sindaco SI
BORGIANNI ENRICA Assessore SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
GAMBASSI ROBERTO Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo 4 Maggio 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;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell’elenco dei comuni a 
economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, e che il Comune di Poggibonsi è stato 
inserito in detto elenco, con decreto n.1670 del 23 aprile 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;
- che 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 4 Maggio 2012 e nella 
suddetta delibera n. 23 si è approvato anche lo schema di Regolamento disciplinante l’imposta 
comunale di soggiorno;

TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE con deliberazione comunale n. 43 del 23/04/2015 è stato 
modificato il regolamento Comunale dell’Imposta di Soggiorno

VISTO l’articolo n. 3 “Misura dell’imposta” del sopracitato regolamento, il quale prevede che 
l’imposta di soggiorno sia differenziata per persona e per pernottamento e sia articolata in maniera 
differenziata tra le strutture ricettive individuate dallo stesso articolo in modo da tener conto delle 
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;
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TENUTO CONTO CHE, per motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e 
classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali 
sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;

TENUTO CONTO ALTRESI’ del nuovo testo unico del turismo approvato con LR n. 86/2016 e 
del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 
96;

VISTO l’art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito 
nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario 
del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta 
con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

             RITENUTO di dover confermare per l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche per il 2022 
tutte le tariffe approvate per l’anno d’imposta 2021 e di seguito riportate, al fine di ottenere un’entrata 
in grado di soddisfare le esigenze di pareggio del bilancio di previsione per il 2022:
  
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

1 stella €. 1,00
2 stelle €. 1,00
3 stelle €. 1,50
4 stelle €. 2,00
5 stelle €. 2,50

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE €. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 
ALBERGHIERE

Affittacamere €. 1,00
Casa appartamento vacanze €. 1,00

Bed & Breakfast €. 1,00
Campeggi €. 1,00

Area sosta Camper €. 1,00
Foresterie €. 1,00

AFFITTI TURISTICI e SOGGIORNI BREVI €. 1,00

           VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che l'approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il Bilancio di Previsione  hanno effetto 
dal  primo gennaio dell’anno di riferimento;
           
           VISTO l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PRESO ATTO CHE ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi 
con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe, la cui competenza rimane  quindi 
della Giunta Comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

Vista la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di 
delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2022, le misure di tariffe per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno approvate per l’anno 2022, che si intendono integralmente riportate, anche nel pieno 
rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel  Regolamento Comunale 
sull’imposta di soggiorno;

2) DI PREVEDERE, per l’anno 2022 un’entrata di euro 150.000;

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del regolamento disciplinante l’Imposta di 
Soggiorno, gli interventi in materia di turismo a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l'introito dell’Imposta di Soggiorno, con relativi costi, alla cui copertura la 
medesima imposta è diretta, anche in quota parte:

Interventi da finanziare

Indicazione 
analitica costo 
iscritto in 
bilancio 2022

Manutenzione di aree a verde pubblico relative a zone di interesse storico –
artistico (max. 30%) € 102.000

Promozione turistica (mater. informativo e promozionale, cartellonistica 
segnaletica, spese per fornitura calici di stelle, ecc)

 

eccecc

€ 3.300

Contributi ad associazioni per iniziative di rivitalizzazione del centro storico € 37.000



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Contributi altre associazioni € 10.000

Contributi ad associazioni per promozione turistica del territorio
€ 700

Contributi ad associazioni per manifestazioni culturali € 40.000

TOTALE

€ 193.000

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

5) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all’art. 13 comma 15 del 
D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
David Bussagli Eleonora Coppola

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 82/2005.


