
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibHe

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 7 del 2810312012

Oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Lanno duemiladodici ii giorno ventotta del mese di Marzo alle ore 21:30 neII’apposita sala del Municipio si è
rkinito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte allOrdine del Gomo dietro invito diramato dal
Sindaco in data 21 marzo 2012 Prot. n. 2523 in sessione Straordinaria

Daliappello nominale risultano presenti/assenti Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZID A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO P
GIACOMELL] MARTINA P CINO111 PAOLA p
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MOREIfl DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINISILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anziloffa Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato N numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23 1 quale prevede Ia possibilitá per
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, una imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare, secondo chteri di gradualitá in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiomo,
demandando agli stessi l’emanazione del regolamento per Ia disciplina del tributo e per Ia previsione
di eventuali esenzioni o riduzioni per particolah fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Preso atto che II comma 3, del sopraccitato articolo 4 prevede i’emanazione entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, di un apposito regolamento ministehale, da adottare
di intesa con Ia Conferenza Stato-Città ed Autonomie beau, al fine di dettare Ia disciplina generale di
attuazione della imposta di soggiorno e che nel caso di mancata emanazione nei termini previsti i
Comuni possono adottare gh atti previsti;

Considerato che l’annunciato Decreto Ministeriale non è stato ad oggi emanato;

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell’ente una entrata per fronteggiare II finanziamento di
spese derivanti da politiche di sviluppo del turismo ed alla fruizione di beni culturali ed ambientali
beau mediante l’istituzione della imposta di soggiorno;

Vista l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 ii quale stabilisce che ii termine per deliberare le
tariffe e le aliquote di imposta e quello stabilito alla data fissata da norme statali per Ia deliberazione
del bilancio di previsione;

Preso atto che ii termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione e stato differito al 30 giugno
2012:

Richiamata:
-. l’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina l’autonomia regolamentare

degli enti locali in materia di tributi propri;
- l’articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.. 267 ed

in particolare Ia lettera f) che pone in capo all’organo consiliare la istituzione e l’ordinamento
del tributi;

Accertato che con Decreto della flegione Toscana n. 744 del 02.03.2012 il Comune di Capraia e
Limite e stato incluso nell’elenco delle localitá turistiche;

Vista I’allegato schema di regolamento;

Ritenuto che per assicurare ai soggetti passivi Ia dovuta informazione e soprattutto Ia loro messa a
disposizione della modulistica per Ia corretta gestione dell’imposta sia opportuno fissare Ia decorrenza
aI primo aprile 2012;

Visto II parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e contabile del presente atto espresso, ai
sensi deII’art. 49 comma 1 del “Testo Un/co delle leggi suII’ordinamento degil Enti Locali” - T.U.E.L.



approvato con DLgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile
del Servizio competente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che Ia relazione e gli interventi dei consiglieri sono riportati net verbale della seduta at
quale si rimanda;

II consigliere Cinotti interviene con dichiarazione di voto. Annuncia l’astensione del gruppo consiliare
“Popolo della Liberta’ per Capraia e Limite”;

Con voti favorevoh n. 12 astenuti n. 3 (Popolo della Liberta per Capraia e Limite):

DELIBERA

1. Di approvare ii regolamento per Ia disciplina e rapplicazione dell’imposta di soggiorno net
testo allegato B) unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale.

2. Di istituire con decorrenza primo aprile 2012 I’imposta di soggiorno di cui aII’arlicolo 4 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella misura indicata neIl’allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

3. Di prendere atto che Ia concertazione con il PANEL di indirizzo e con le Associazioni di
categoria del settore e stata effettuata in data 9 gennaio 2012.

4. Di prendere atto, della stima delle previsioni di entrata per il Comune di Capraia e Limite
quantificate dal Circondario Empolese Valdelsa in € 15.000,00= per l’anno 2012 che verranno
inserite tra le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione
vincolate a finanziare spese indicate all’articolo 2, comma 1 del regolamento comunale, solo
subordinatamente al loro accertamento.

5. Di allegare at presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, ii parere di regolarita
tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degil Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con DLgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.

mdi il Consiglio Comunale

In ragione dell’approssimarsi della data di applicazione del tributo;

Con successiva votazione e con voti:
favorevoli n. 12
astenuti n. 3 (Popolo della Liberta’ per Capraia e Limite):

delibera

Di dichiarare it presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, comma 4, del “Testo
Un/co delle leggi suII’ordinamento degli Enti Local? - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n,
267 e successive modifiche ed integrazioni.
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REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI CAPRAJA E LIMITE

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

II presente regolainento è adonato nelFambito della potestà regolamentare prevista dall’art.
52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare i’applicazione deli’ imposta di soggiorno di
cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Ne! rego!amento sono stabiliti ii presupposto. I soggetti passivi dell’imposta. Ic esenzioni,
g!i obb!ighi dci gestori delle strutture ricettive e Ic inisure delle sanzioni applicabi!i nei casi di
inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto deIl’imposta

V imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del DecretoLegis!ativo 14 marzo 2011 n. 23. II relativo gettito è destinato a finanziare gil interventi,conformemente a quanto previsti daIl’art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, previsti ndhi!ancio di previsione di ogni singolo Comune. previo parere consultivo del!’Osservatorio
Turistico di Destinazione e de!Ie Associazioni di Categoria, per Ia promozione del turismo
(organizzazione e svi!uppo deg!i uffici di informazione turistica, organizzazione del prodottowristico locale, progetti ed interventi destinati afla formazione ed aI!’aggiornamento de!le figureprofessionali. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizioneturistica. con particolare riguardo ai!’innovazione tecnologica. agli interventi ecosostenibi!i ed aquelli destinati a! turismo accessibile, trasporti pubblici !ocali), Ia manutenzione. fruizione erecupero dci beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali ailinenti.
Al fine di un piü razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, ii Comune destinerà unaquota pane di detti fondi alle attività di promozione del turismo, come descritte nd precedentecomma I, atiraverso una gestione associata unitaria con gli a!tri Comuni. sotto Ia direzione del
Circondario.

2. L’applicazione del!’imposta avrà decorrenza cia! I” APRILE 2012.
3. L’impos:a non si applica oltre II 60 pernottamento consecutivo nella medesima strutturaricettiva.
4. L’ imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere edextralberghiere ubicate ne! territorio del comune di Capraia e Limite, fino ad un massimo di 8pernottamenti comptessivi neWanno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modonon continuo. alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purchédocumentabili ai sensi degli am. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Artico!o 3
Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

I. Soggetto passivo de! contributo è chi pemotta nelle strutture ricettive alberghiere cciextralberghiere di cui alla legge regionale del turismo e non risulta iscritto aH’anagrafe del
Comune di Capraia e Limite.

2. 11 gestore della struttura ricettiva provvede a!la riscossione dell’imposta e rispondedIrettamente del corretto e integrale riversamento della stessa a! Coinune di Capraia eLimite.



Articolo 4
Misura delI’imposta

La inisura deJl’imposta e determinata per persona e per pernottamento e puO esserearticolata in maniera differenziata tra Ic strutture ricettive individuate neIl’art, I in modo datenet conto dde caratteristiche e del servizi offerti dalle medesime.2. Le misure dell’imposta sono stabilite annualmente dalta Giunm Comunale con appositadeliberazione ai sensi dell’art. 42. comma 2, lettera f. del Digs 18.8.2000 ri. 267 e successivemodificazioni. comunque entro Ia misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivodeIl’Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.

Articolo 5
Eseuzioni

I. Sono esenti dat pagamento deli’ imposta di sogiorno:
a) i minori fino at compimento del quattordicesimo anno di eta;
h) I peilegrini. muniti delie credenziali, che percorrono Ia Via Francigena;c) I malati ed I soggetti che assistono I degenti ricoverati presso strutture sanitarie delterritorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di tin accompagnatore/genitoreper paziente;
d) gil autisti di pullman turistici e gil accompagnatori che prestano attività di assistenza agruppi organizzati daile agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autistadi pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;e) gil ospiti della P.A. e Ic Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;f) I dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano neila medesima struttura edalloggiano per motivi di lavoro;
g) gil studenti iscritti all’Universitâ degli Studi di Firenze, con sede nd comuni delCircondario E.V.;
h) gil ospiti delie strutture ricettive che utilizzano Ia camera in day use;I) I portatori di handicap non autosufficienti. con idonea certificazione medica. e ii loroaccompagnatore.

2. L’applicazione deli’esenzione di cui al precedente comma. iettera c). è subordinata al rilascio atgestore delia struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alledisposizioni di cul agli articoli 46 e 47 del D.P.R. a. 445 del 2000 e successive modificazioni.contenente Ic generalità degli accompagnatori/genitori e del pazienti. nonché it periodo diriferimento delie prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresidichiarare che H soggiorno presso Ia struttura ricettiva è finalizzato ail’assistenza sanitaria ndconfronti del paziente.

Articolo 6
Versamento delI’imposta

1. 1 soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore dellastruttura, H quale rilascia quietanza detle somme riscosse.2. II gestore della struttura ricettiva effettua H versamento al Comune di Capraia e Limite.deil’iniposta di soggiorno dovuta, aI giomo 16 del mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. conIc seguenti modaliti:
a) mediante F24;
b) mediante boliettino postale o bonifico bancarlo;
c) tramite Ic procedure telematiche;
d) mediante pagamento diretto effettuato presso gil sportelli delia Tesoreria comunale.



Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- I gestori delle strutture ricettive ubicate ne Coniune di Capraia e Limite sono tenuti ainforinare. in appositi spazi, I propri ospiti deIl’applicazione. dell’entità e delle esenzionideli’ imposta di soggiorno. V informazione dovrà essere presente anche nd diversi prodottipromozionali realizzati sul terrirorio, II materiale informativo sara predisposto dalCircondario Empolese Valdelsa,
2. I gestori hanno l’obbligo di dichiarare trimestralmente aII’Ente, entro ii giorno 16 del mesesuccessivo. ii numero di coloro che hanno pernottato presso Ia propria struttura nel corso deltrimestre, ii relativo periodo di permanenza, H numero dci soggetti esenti in base atprecedente art. 5, I’ imposta dovuta e gil estremi del versamento della medesima, nonchéeventuali ulteriori inforniazioni utili ai fini del computo della stessa.3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta datComune ed è trasmessa a) medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8
Disposizioni in tema di accertamento imposta

I. Ai fini deIl’attività di accertamento dell’irnposta di soggiorno si applicano Ic disposizioni dicui alI’articolo I, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.2. Al fini deli’esercizio deIl’attività di controllo ii Comune puó:o invitare I soggetti passIvi ed I gestori di strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti edocumenti comprovanti Ic dichiarazioni rese. I’imposta applicata ed I versamenti effettuatiat Comune:
o inviare ai gesrori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di caratterespecifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9
Sanzioni

I. Le violazioni al presente regolamento sono punite con Ic sanzioni amministrative irrogatesulla base dci principi generali dettati. in materia di sanzioni tributarie, dal DecretiLegislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 en. 473.
2. Per l’omesso, ritardato o parziaie versamento deli’ imposta si applica a sanzioneamministrativa pan a) trenta per cento delI’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 delDecreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delta sanzione di cui alpresente comma si applicano, altresl, Ic disposizioni previste daiI’articolo 16 del DecretoLegislativo n. 472 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte delgestore delia struttura ricettiva, si applica Ia sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legisiativo 18 agosto 2000, n. 267. Alprocedimenro di irrogazione della sanzione di cui a) presente comma si applicano Icdisposizioni della Legge 24 novembre 198), n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

I. Le somme dovute all’Ente per imposta. sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscossecoattivamente secondo Ia normativa vigente.



Articolo ii
Rim borsi

I. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiomo in cccedenza rispetto at dovuto, l’importopuO essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti deIi’imposta stessa Haeffettuare aBe successive scadenze. Gil estremi della compensazione effettuata sono riportatinella dichiarazione di cui at precedente art. 7.
2. Net caso in cui I versamenti relativi at comma precedente non siano stati coinpensati. puOessere richiesto II rimborso. entro ii termine di cinque anni dal giorno del versamento,ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato H diritto alla restiwzione. Non èrimborsata I’imposta per importi pad o inferiori a euro quindici.

Articolo 12
Contenzioso

I. Le controversie concernenti i’imposta di soggiorno sono devolute aBa giurisdizione dellecommissioni tributarie ai sensi del decreto legistativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finati

I. E’ compito dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria dimonitorare gil effetti delI’applicazione deli’ imposta cdi formulare eventuali proposte correttive.
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DELIBERAZIONE sj DEL I



II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e soffoscriffo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
tto SOSTEGNI ENRICO f,to ANZILOTTA PAOLA

II presente alto è stato atfisso alP Albo Pretorio del Comune ii e vi rimarrà per quindicigg. consecutivi.

Capraia e Umite, -:

IL MESSO QiJNALE
Ft f

-!.

CERflFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su contormeaffestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deilberazione è stata aft issa airAlbo Pretorio ii
per a prescrtha pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’a.124 del decreto legislativo n267/2000.

Capraia e Limite, Ii

____________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data: It t -

i Liindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto, ai sensi deIl’art, 134 comma 3 del Decreto Legislativo267/2000
j Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimita ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perche confermata con atto di CC. n,

_________________

del

________________

Capraia e Limite Ii

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per usoamministrativo.

Capraia e Limite, Ii :1 -t

VISTO: IL SINbACO ‘fisEGRETARlQ COMIJt,iALE
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