C O M U N E D I PA LA I A
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23 del 20/02/2018
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO
2018
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 11:00,nel civico
palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
GHERARDINI MARCO
CEDRI TOMMASO
GUERRINI MARICA
PAPERINI MICHELA
FIORE ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n.0.
Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale Maurizio Salvini.
Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, all’Art. 4 “Imposta di soggiorno”, prevede
che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possano istituire, con
deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo i criteri di
gradualità e in proporzione al prezzo, fino a cinque Euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito 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, nonché dei relativi servizi pubblici
locali;
Considerato che:
- con deliberazione Consiliare n. 10 del 19.04.2013, l’Amministrazione Comunale ha
approvato la proposta di iscrizione del Comune di Palaia nell’elenco delle località
turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno, ed ha
provveduto ad istituire l’imposta di soggiorno e ad approvare il relativo regolamento;
Dato atto che:
- il regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con la deliberazione sopra citata,
all’articolo 4 comma 1, prevede che sia la Giunta Comunale a stabilire, annualmente,
la misura dell’imposta per le categorie individuate dallo stesso;
-

il gettito derivante l’applicazione dell’imposta di soggiorno è stimato, per l’anno
corrente, in Euro 32.000,00;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla definizione della misura dell’imposta di
soggiorno, per l’anno 2018, confermando le tariffe attualmente in vigore e già determinate
con atto di Giunta n. 29/2013;
Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, tali Regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque effetto da
tale data;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’articolo 49,
primo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, che si allegano al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1. Di confermare la misura dell’imposta di soggiorno, per il Comune di Palaia, per
l’anno 2018, per persona e per pernottamento, secondo i criteri e i limiti previsti dal
Regolamento comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 19.04.2013,
come di seguito indicato:
CLASSIFICAZIONE /
TIPOLOGIA

IMPORTO TARIFFA (Euro)

Fino a 3 stelle

1,00

4 e 5 stelle

1,50

Fino a 2 camere

0,50

3 camere ed oltre

1,00

Case e appartamenti
vacanze

4 e 5 stelle

1,00

Ostello

/

0,50

1 spiga

0,50

2 e 3 spighe

1

STRUTTURE

Alberghi

Affittacamere e B&B
(professionali e non
professionali)

Agriturismo

2. Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la
Giunta, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilito
dall’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.
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C O M U N E D I PA LA I A
Provincia di Pisa
Segretario Comunale
Segretario Comunale

OGGETTO:
Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2018 ad oggetto:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018”.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del
18/08/2000.

Data: 19/02/2018

Il Segretario Comunale
Salvini Maurizio / ArubaPEC S.p.A.

C O M U N E D I PA LA I A
Provincia di Pisa
Segretario Comunale
Segretario Comunale

OGGETTO:
Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2018 ad oggetto:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018”.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità contabile dell’atto : favorevole, per quanto di competenza.

Data: 19/02/2018

Il Responsabile
Citi Nadia / ArubaPEC S.p.A.

C O M U N E D I PA LA I A
Provincia di Pisa
Area Affari Generali Unione Valdera
Servizio Tributi Comune di Palaia

OGGETTO:
Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2018 ad oggetto:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018”.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del
18/08/2000.

Data: 19/02/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott. Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

