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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 3Cc12

13/02/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  3 
    del   04/02/2012




OGGETTO:
Approvazione della richiesta di iscrizione nell''elenco regionale delle località turistiche e degli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell''imposta di soggiorno.

L'anno  2012 il giorno  4 del mese di febbraio alle ore 09.00 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° 27 assente il Sindaco Luciana Cappelli



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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:

- con D.lgs. 14.03.2011 n. 23, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, tra le altre cose, all’articolo n. 4, 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 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 € per notte di soggiorno e il cui relativo gettito sia 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:

	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);

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 speciale Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva, approvato con delibera di Giunta Regionale  n. 763/2009;
deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011, recante ad 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 27 settembre 2011”, con la quale, all’Allegato A, punto 2.2.1, si stabilisce che, per l’inserimento nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, i Comuni debbano provvedere a:
	trasmettere alla Giunta Regionale e alla Provincia competente la richiesta di supporto tecnico per l’istituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione, e contestuale dichiarazione di della volontà di istituire l’imposta di soggiorno;
procedere alla costituzione del Panel di Indirizzo per il proprio O.T.D. e dell’Osservatorio entro 30 giorni dalla richiesta di supporto;
sottoporre al Panel di indirizzo del Comune la proposta di iscrizione nell’elenco delle località turistiche o città d’arte e contestualmente le modalità e i criteri per la quantificazione dell’imposta di soggiorno e per la ripartizione delle relative entrate;
adottare e trasmettere alla Giunta Regionale la Deliberazione del Consiglio Comunale per l’inclusione  nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte e gli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell’imposta di soggiorno;

Ricordato inoltre che il Comune di Empoli persegue da anni l’attuazione di politiche a sostegno di interventi nel campo della valorizzazione dei beni museali e dei beni culturali in genere, nonché di promozione  e di accoglienza turistica congiunta del complessivo territorio  di riferimento, tra cui si richiamano in particolare le politiche sovra-comunali di rete attuate attraverso il Sistema Museale "Le Terre del Rinascimento" e l’Ufficio Turistico Intercomunale, e richiamato come l’ambito dello sviluppo turistico possa costituire e diventare una leva di crescita per il territorio; 
Considerato che il Comune di Empoli, ai fini della costituzione di un proprio O.T.D. e della richiesta di inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte, in relazione al punto 2.2.1. dell’allegato A della delibera G. R. n° 903 del 24.10.2011, in accordo con il Circondario Empolese Valdelsa e gli altri Comuni facenti parte del Circondario medesimo, ha svolto incontri di consultazione con i soggetti territoriali portatori di interesse per la costituzione del relativo Panel di Indirizzo;
Richiamato l’Indirizzo espresso dalla presente Giunta comunale con propria deliberazione n. 177 del 28/12/2011 in merito alla richiesta di supporto per l'istituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e alla istituzione dell'imposta di soggiorno;
Considerato che il Comune di Empoli con comunicazione del Sindaco prot. n. 68580 del 30/12/2011 ha provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale e alla Provincia competente la richiesta di supporto tecnico per l’istituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione, con contestuale dichiarazione di della volontà di istituire l’imposta di soggiorno;
Richiamato inoltre che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 3 del 4/01/2012 ha provveduto a costituire il Panel di Indirizzo dell’O.T.D. che, secondo le funzioni e la composizione previste al punto 1.1 dell’Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 903 del 24 ottobre 2011, si configura come una consulta composta da esperti proposti dai portatori di interessi che operano direttamente e indirettamente nel settore del turismo;
Ricordato che la composizione di detto Panel di Indirizzo del Comune di Empoli è formato da un rappresentante dei seguenti soggetti territoriali portatori di interesse:
	Circondario Empolese Valdelsa

Confindustria Firenze
C.N.A.
Confesercenti
Confcommercio
Confederazione Italiana Agricoltori
Confederazione Coltivatori Diretti
Unione Provinciale Agricoltori
Confartigianato Firenze 
A.I.A. (Associazione Italiana Albergatori)

E che il Panel potrà essere successivamente allargato alla partecipazione di eventuali altri soggetti territoriali interessati;

Preso atto che in data 9/01/2012 si è tenuta la riunione del Panel di Indirizzo dell’O.T.D. del Comune di Empoli, presso la sede del Circondario Empolese Valdelsa, durante la quale è stata sottoposta al Panel l’intenzione dell’Amministrazione di richiedere alla Regione Toscana l’inserimento nell’elenco regionale delle località turistiche ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno e sono stati presentati e discussi le modalità e i criteri da adottare per la quantificazione dell’imposta e quelli per la ripartizione e l’utilizzazione a favore dei servizi turistici delle entrate derivanti;
Dato atto che da tale consultazione è emersa una valutazione favorevole alla richiesta di inserimento del Comune di Empoli nell’elenco delle località turistiche e alla possibilità di istituire l’imposta di soggiorno;
Dato inoltre atto che, in merito agli orientamenti per la quantificazione e destinazione delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno a favore dei servizi turistici, nel rispetto di quanto prescritto nel D.lgs. 14.03.2011 n. 23 sopra richiamato, sono emerse le seguenti valutazioni nel confronto con il Panel di Indirizzo:
- l’esigenza di impieghi strettamente connessi alla promozione del turismo, quali ad esempio: organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica; organizzazione del prodotto turistico locale; progetti ed interventi destinati alla formazione ed 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, a cui affiancare interventi per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali attinenti;
- l’esigenza di seguire una certa uniformità e armonizzazione tra i Comuni del Circondario, sia per quanto riguarda la misura dell’imposta, sia in riferimento alle categorie di esenzione al fine di non disorientare i turisti che desiderano pernottare sul territorio;
- l’opportunità di seguire il criterio di una quantificazione intermedia nella determinazione dell’imposta e delle sue articolazioni, per quanto riguarda il territorio comunale, rispetto al prezzo massimo di € 5 per pernottamento stabilito come limite dal D.lgs. 14.03.2011 n. 23;
- un’attenzione, nell’elaborazione e nella determinazione delle esenzioni dal pagamento dell’imposta, alle specifità e alle tipologie dei flussi del territorio; 
Accertato pertanto che per le ragioni sopra esposte  ricorrono per il Comune di Empoli tutte le condizioni necessarie per poter richiedere alla Giunta Regionale l’iscrizione nell’elenco di cui trattasi;
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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Servizi alla Persona, 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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Con voti:
Presenti 27
Favorevoli 20
Contrari       7  (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, 
                          Bini)

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 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 Empoli 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; 

Di approvare gli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell’imposta di soggiorno, dando atto delle valutazioni espresse dal Panel di Indirizzo dell’Osservatorio di Destinazione Turistica, secondo quanto espresso in narrativa, come segue:
- l’esigenza di impieghi strettamente connessi alla promozione del turismo, quali ad esempio: organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica; organizzazione del prodotto turistico locale; progetti ed interventi destinati alla formazione ed 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, a cui affiancare interventi per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali attinenti;
- l’esigenza di seguire una certa uniformità e armonizzazione tra i Comuni del Circondario, sia per quanto riguarda la misura dell’imposta, sia in riferimento alle categorie di esenzione al fine di non disorientare i turisti che desiderano pernottare sul territorio;
- l’opportunità di seguire il criterio di una quantificazione intermedia nella determinazione dell’imposta e delle sue articolazioni, per quanto riguarda il territorio comunale, rispetto al prezzo massimo di € 5 per pernottamento stabilito come limite dal D.lgs. 14.03.2011 n. 23;
- un’attenzione, nell’elaborazione e nella determinazione delle esenzioni dal pagamento dell’imposta, alle specifità e alle tipologie dei flussi del territorio; 

	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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere con la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 27
Favorevoli 22
Astenuti       5  (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet)





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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