
 
COPIA 

 

Deliberazione n° 119 
in data  21/10/2015 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
Oggetto: Determinazione tariffe imposta di soggiorno a partire dall'anno 2017. 

 
L’annoduemilaquindici, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 
   Presenti Assenti 
1 Pii Piero Sindaco X  
2 Grassini Stefano Assessore X  
3 Pieragnoli Andrea Assessore X  
4 Basile Assunta Carmela Assessore X  
5 Frati Patrizia Assessore X  
   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Capalbo Angelo 
Il Sig. Pii Pieronella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 
 
 �   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

�   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

 �   dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 
   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Capalbo Angelo 



 
PRESO ATTO che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.03.2012, veniva approvato il 
regolamento per l’ applicazione dell’imposta di soggiorno; 
 
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 31.05.2013, n. 99 del 10.09.2014 e n. 24 del 
24.03.2015 con le quali sono state approvate le integrazioni all’art.5 in materia di esenzioni inserendo 
rispettivamente il punto g) : “…. casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;”, 
il punto h) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro;” e il punto i) I gruppi scolastici ed i loro 
accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile.”.   

RICORDATO che il gestore della struttura ricettiva è responsabile unicamente del versamento dell’imposta 
riscossa e che il soggetto passivo è colui che soggiorna in alloggi che insistono sul territorio del Comune di 
Casole d’Elsa; 
 
CONSIDERATO che:  
- l’ imposta di soggiorno si applica a partire dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno e che il gestore 

effettuerà i versamenti nelle modalità e secondo le scadenze previste dal Regolamento Comunale; 
- la misura dell'imposta è graduata in funzione al tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre 

al soggiornante come recita l’ art. 4 del Regolamento Comunale: “...è graduata e 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...” 

- sono esonerate dal pagamento dell’ imposta di soggiorno in base al sopra citato regolamento le categorie di 
seguito elencate: 
a. I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; 
b. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio; 
c. I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche; 
d. I residenti nel Comune di Casole d’Elsa; 
e. Il personale dipendente delle strutture ricettive; 
f. Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva; 
g. Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale; 
h.  I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro; 
i.  I gruppi scolastici ed i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile. 

DATO ATTO che l’ applicazione dell’ esenzione di cui alle lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al 
gestore della struttura ricettiva, da parte dell’ interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445 del 2000 e successive modifiche; 
 
TENUTO CONTO che la determinazione degli importi per l’applicazione dell’ imposta di soggiorno è di 
competenza della Giunta Comunale  la quale, con proprio atto n. 78 del 13.06.2013, approvava le tariffe per 
l’anno 2014, successivamente confermate anche per gli esercizi 2015/2016 con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 73 del 11.07.2014 e come di seguito riportato: 
 
Strutture Ricettive Alberghiere: 
- classificate fino a 4 stelle € 0,60 a stella 
- classificate 5 stelle € 1,00 a stella 
 

Strutture Ricettive Alberghiere Imposta per persona per pernottamento fino ad 
un massimo di cinque consecutivi 

1 stella € 0,60 
2 stella € 1,20 
3 stella € 1,80 
4 stella € 2,40 
5 stella € 5,00 

 
 



 
Strutture Ricettive Extra Alberghiere e attività agrituristiche: 
 

Strutture Ricettive Extra Alberghiere  
e Attività Agrituristiche 

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

Agriturismo € 0,60 
Casa Vacanze € 0,60 
Casa per Ferie € 0,60 

Residence € 0,60 
Residenze d’ epoca € 0,60 

Agriturismi € 0,60 
Campeggi € 0,60 

 
PRESO ATTO che il gettito dell’imposta di soggiorno 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; 
 
RITENUTO opportuno disporre di ulteriori risorse per continuare a finanziare e migliorare i livelli di 
erogazione dei servizi sinora garantiti nel settore turistico, visto l’incremento della presenza turistica degli ultimi 
anni, raggiunta anche grazie a interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed 
ambientale finanziati dagli introiti dell’ imposta di soggiorno; 
 
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;  
 
A voti favorevoli, unanimi,  legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1) Per i motivi scritti in premessa, di aumentare, a partire dall’ anno 2017, le tariffe per l’ applicazione della 
stessa imposta, e come di seguito riportate: 

Strutture Ricettive Alberghiere: 
 
- classificate fino a 4 stelle € 0,80 a stella 
- classificate 5 stelle € 1,40 a stella 
 

Strutture Ricettive Alberghiere Imposta per persona per pernottamento fino ad 
un massimo di cinque consecutivi 

1 stella € 0,80 
2 stella € 1,60 
3 stella € 2,40 
4 stella € 3,20 
5 stella € 7,00 

 
Strutture Ricettive Extra Alberghiere e attività agrituristiche: 
 

Strutture Ricettive Extra Alberghiere  
e Attività Agrituristiche 

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

Agriturismo € 0,80 
Casa Vacanze € 0,80 
Casa per Ferie € 0,80 

Residence € 0,80 
Residenze d’ epoca € 0,80 

Agriturismi € 0,80 
Campeggi € 0,80 



 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del più volte citato regolamento, sono esonerate dal pagamento 
dell’imposta di soggiorno le categorie di seguito elencate: 

a. I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; 
b. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio; 
c. I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche; 
d. I residenti nel Comune di Casole d’Elsa; 
e. Il personale dipendente delle strutture ricettive; 
f. Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva; 
g. Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale; 
h. I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro; 
i. I gruppi scolastici ed i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile. 

 
4)  di dare atto che  l’ applicazione dell’ esenzione di cui alle lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al 
gestore della struttura ricettiva, da parte dell’ interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445 del 2000 e successive modifiche; 
 
5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D. lgs n. 267 
del 18.08.2000. 
 
 
 
 
     ===================== 
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PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 
Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
Determinazione tariffe imposta di soggiorno a partire dall'anno 2017. 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle 
seguenti risultanza: 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

�

�����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
           Rag. Tiziana Rocchigiani 
Lì, 21/10/2015 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
  

                                                                                �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 
Lì,21/10/2015  

 
 
 
 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 
 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 
  

                                                                                �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Letto approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Pii Piero             F.to Capalbo Angelo 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 

 
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


