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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 10Cc12

14/03/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  10 
    del   12/03/2012




OGGETTO:
Istituzione Imposta di Soggiorno ed approvazione Regolamento.

L'anno  2012 il giorno  12 del mese di marzo alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 31 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bini Gabriele, Lenzi Diana, Barnini Brenda.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato l’articolo 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23 il quale prevede 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, una 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, demandando agli stessi l’emanazione del regolamento per la disciplina del tributo e per la previsione di eventuali esenzioni o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

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

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

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

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

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 giugno 2012;

Richiamato:
	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 la lettera f) che pone in capo all’organo consiliare la istituzione e l’ordinamento dei tributi;

Accertato che con Decreto della Regione Toscana n. 505 del 17 febbraio 2012 il Comune di Empoli è stato incluso nell’elenco delle località turistiche;

Visto l’allegato schema di regolamento;

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

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Visto l’emendamento presentato dal gruppo consiliare “Cittadini per Massimo Marconcini” (Allegato C);
Dopo ampia discussione, interamente riportata a Verbale;
Visti gli esiti delle votazioni:
VOTAZIONE EMENDAMENTO
Presenti       31
Favorevoli    9  (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione, Morini, 
                           Petrillo)
Contrari      20
Astenuti        2  (Gracci, Cioni)

L’emendamento è respinto

VOTAZIONE DELIBERAZIONE
Presenti       31
Favorevoli  19  
Contrari        7  (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione)
Astenuti        5  (Gracci, Cioni, Morini, Petrillo, Sani)

con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di approvare il regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel testo allegato  B) unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;


	Di istituire con decorrenza primo aprile 2012 l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella misura indicata nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di prendere atto che la concertazione con il PANEL di indirizzo e con le Associazioni di categoria del settore è stata effettuata dal Circondario Empolese Valdelsa;


	Di prendere atto, della stima delle previsioni di entrata per il Comune di Empoli quantificate dal Circondario Empolese Valdelsa in € 40.000,00 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;


	Di respingere l’emendamento presentato dal gruppo consiliare “Cittadini per Massimo Marconcini” (Allegato C);


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

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

Con successiva votazione e con voti:
Presenti      31
Favorevoli 31  all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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