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Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 5 deI 2510112012

Oggetto RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO LOCALITA’ TURISTICHE E CITTA’ D’ARTE, AISENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, D.LVO N. 23I2011

Lanno duemiladodici il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:35 nell’apposita sala delMunicipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invitodiramato dal Sindaco in data 18gennaio2012 Prot. n. 639 in sessione Straordinaria

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO AGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO AGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA PDI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA A COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato I numero legale per poter deliberare validamente, dichiaraaperta la Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipal&è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità 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 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 soggiomo;

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, 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 ad economia
prevalentemente turistica e delle città d’arte, come risulta dai seguenti atti:

1. deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 13/06/2011 recante per oggetto: “Approvazione
schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana per l’armonizzazione e il
coordinamento dell’applicazione del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”(Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, articolo n. 4);

2. deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 settembre 2011, recante per oggetto «Decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23” (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) articolo n.
4. comma 1: Procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche e città d’arte ai fini
dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, nella quale si dispone di dare mandato alla Giunta
Regionale di procedere alla costituzione ed all’aggiornamento dell’elenco delle località turistiche o città
d’arte, indicando come requisito necessario ai fini dell’iscrizione l’istituzione, da parte del comune
richiedente, dell’OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione), di cui al Progetto specìale Toscana
Turistica Sostenibile e Competitiva, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 763/2009;

3. deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24110/2011, recante per oggetto: «Procedure per la
costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località turistiche o città d’arte”, ai fini dell’istituzione,
da parte dei Comuni, dell’imposta di soggiorno, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 58 del 27settembre2011, nel quale atto si stabilisce che, per l’inserimento nell’elenco
regionale delle località turistiche o città d’arte, i Comuni devono provvedere a:

— sottoporre ai Panel di indirizzo del Comune, in accordo con gli altri comuni del Circondano e con il
Circondano Empolese-Valdelsa, la proposta di iscrizione nell’elenco delle località turistiche o città
d’arte e le modalità e i criteri utilizzati per la quantificazione dell’imposta e quelli utilizzati per la
ripartizione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali;

— adottare la deliberazione del Consiglio Comunale per la richiesta di iscrizione all’elenco regionale e
per ‘approvazione degli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell’imposta di soggiorno;

— trasmettere alla Giunta Regionale la deliberazione del Consiglio Comunale per l’inclusione
nell’apposito elenco, da parte della Regione.

Considerato che il Comune di Capraia e Limite, in relazione al punto 2.2.1. dell’allegato A della delibera della
Giunta Regionale, n°903 del 24.10.2011, in accordo con gli altri comuni del Circondano e con il CircondanoEmpolese Valdelsa, ha già provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29/12/2011, alla
costituzione del Panel di Indirizzo, di cui al punto 1,1. deI suddetto allegato, così costituito:

• Circondano EmpoIese ValdeIsa
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• Confindustria Firenze
• C.N.A.
• Confesercenti
• Confcommercio
• Confederazione Italiana Agricoltori
• Confederazione Coltivatori Diretti
• Unione Provinciale Agricoltori
• Confartigianato Firenze
• ALA. (Associazione Italiana Albergatori);

Dato atto, altresi, che allo stesso è stata sottoposta nella seduta del 09/01/2012 la proposta di iscrizione del
Comune di Capraia e Limite nell’elenco delle località turistiche o città d’arte che si intende presentare alla
Regione Toscana, contestualmente alle modahtà e ai criteri utilizzati per la quantificazione dell’imposta e quelli
utilizzati per la ripartizione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali;

Dato atto che la proposta sottoposta al pane! di indirizzo prevede che il gettito dell’imposta di soggiorno sarà
destinato a finanziare interventi per la promozione del turismo, in particolare:

— organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica;
organizzazione del prodotto turistico locale;

— progetti ed interventi destinati alla formazione e all’aggiornamento delle figure professionali;
— ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con

particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al
turismo accessibile;

— trasporti pubblici locali;
— manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali

attinenti.

Ritenuto, inoltre, di destinare una quota parte delle entrate derivanti alle attività di promozione del turismo,
attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni facenti parte del Circondano Empolese
Valdelsa, sotto la direzione dello stesso;

Dato atto, altresì, che la proposta sottoposta al pane! di indirizzo prevede che, ai fini della quantificazione
dell’imposta, venga individuata per ciascuna tipologia di struttura ricettiva un’unica misura deli’imposta,
calcolata come valore medio derivante dai diversi prezzi applicati in alta e bassa stagione, escludendo la
previsione di riduzioni ed esenzioni per alcuni periodi dell’anno definiti di bassa stagione;

Accertato dunque, per le ragioni sopra esposte, che per il Comune di Capraia & Limite ricorrono tutte le
condizioni necessarie per poter richiedere alla Giunta Regionale l’iscrizione nell’elenco di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi e gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000
n, 267.

Dato atto che la relazione e gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della seduta al quale si
rimanda;

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.1 1 astenuti n.3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):





DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di richiedere alla Giunta Regionale Toscana, ai sensi della delibera G. R. n. 903 del 24/10/2011 e nel
pieno rispetto di quanto stabilito nell’allegato A delle suddetta delibera, l’iscrizione del Comune di
Capraia e Limite nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, onde poter procedere all’
istituzione dell’imposta di soggiorno, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n, 58
del 27 settembre 2011,

3. Di rinviare ad atto successivo all’entrata in vigore del provvedimento con il quale sarà determinata
l’inclusione del Comune di Capraia e Limite nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte,
la deliberazione dell’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1, del D. Lgs. n, 23/2011 e
l’approvazione del relativo regolamento, quale fondamentate documento utile per la corretta gestione
dell’imposta di cui trattasi,

4. Di trasmettere alla Giunta Regionale Toscana la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO I’art. 134- comma 4-del DLgs. 18agosto2000, n, 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione:
voti favorevoli n,1 1 astenuti n,3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

DE LIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
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Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 deflo Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO [to ANZILOTTA PAOLA

Il presente allo è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il :. . e vi rimarrà per quindici
gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li

_______ __________________—.___________

IL MESSJ.#ÀUNALE
F,to JìL&.cs,,,_

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il

______________________

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’ad.
124 deI decreto egisiativo n.261/2000.

Capraia e Limite, li

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:____________________________

u L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 deI Decreto Legislatìvo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art 127 del Decreto Legislativo
267/2000

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

__________________

del

__________________

- Perché confermata con atto di CC. n.

_________________

del

________________

La presente copia è conforme all’ ohginale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in cada libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, li

____________________________

VISTO: lLSRETARl&COMUkLEiL SJ4DACO


