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N. 57 del 22/04/2013  
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
 
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE E  DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA 
DI SOGGIORNO PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013 
 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17.00 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 
 

Presenti: 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Vice Sindaco 
LUCCHESI  ELEONORA Assessore 
extraconsiliare 
SALVADORI  MARIKA Assessore 
extraconsiliare 
POLI  FRANCO Assessore 
extraconsiliare 
ORSINI  ANTONELLA Assessore 
extraconsiliare 
MICHELETTI  IRIO Assessore 
extraconsiliare 

Assenti: 
 

 
 
Presiede il Sindaco TINTI  FABIO 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE  E  DELLE TARIFFE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle 
competenze della Giunta comunale; 

VISTO l'art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta; 

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone la possibilità per i comuni di istituire l'Imposta 
di Soggiorno; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2012;  
 
PRESO ATTO che l'art. 4 del citato  Regolamento Comunale dispone che il periodo di applicazione dell'Imposta di 
Soggiorno e le relative tariffe vengano deliberate dall'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del 
Bilancio di previsione all'interno di una griglia che va da euro 0,50 a euro 2,50; 
 
CONSIDERATO che anche per l'anno d'imposta 2013 si prevede il periodo di applicazione di cinque mesi, dal 1° 
maggio al 30 settembre; 
 
RITENUTO di evidenziare per l'attività agrituristica quella di agricampeggi, i cui prezzi sono inferiori rispetto a quelli 
applicati per i soggiorni in agriturismi costituiti da appartamenti o camere; 
 
RICHIAMATI gli art. 5 e 6 del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui alla 
delibera consiliare n. 14 del 21/02/2012, che disciplinano i termini di presentazione della dichiarazione delle presenze, 
che deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva, e i termini di versamento, da effettuarsi entrambi entro il 
quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre di riferimento; 
 
RITENUTO di individuare per i trimestri di riferimento i trimestri solari, è opportuno individuare le scadenze di 
presentazione delle dichiarazioni delle presenze e i termini per l'effettuazione del versamento, nel 15 luglio 2013 per il 
periodo d'imposta 1° maggio/30 giugno e nel 15 ottobre 2013 per il periodo d'imposta 1° luglio/30 settembre; 
 
CONSIDERATA altresì la volontà dell'Amministrazione Comunale di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno con 
le modalità indicate di seguito, tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio 
comunale e dei prezzi applicati; 
 
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA TARIFFA A NOTTE 

PER OGNI PERSONA 
NON ESENTE 

Hotel 5 stelle e superiori Euro 2,50 
Hotel 4 stelle Euro 2,00 
Hotel 3 stelle Euro 1,50 
Hotel 2 stelle Euro 1,00 
Hotel 1 stella Euro 0,50 
Agriturismi Euro 1,00 
Agricampeggi Euro 0,50 
Campeggi  Euro 0,50 
Villaggi Turistici Euro 1,50 
Residence Euro 1,50 
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art. 1 del 
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta 
di Soggiorno 

Euro 1,00 

 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI DETERMINARE il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno per l'anno d'imposta 2013 per cinque mesi, 
dal 1° maggio al 30 settembre; 
 
DI STABILIRE che per l'anno 2013 il termine di presentazione delle dichiarazioni e dell'effettuazione dei versamenti è 
il 15 luglio 2013 per il periodo d'imposta 1° maggio/30 giugno e il 15 ottobre 2013 per il periodo d'imposta 1° luglio/30 
settembre; 
 
DI STABILIRE le tariffe dell'imposta di soggiorno con la seguente modulazione: 
 
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVATARIFFA A 
NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE 

 

Hotel 5 stelle e superiori Euro 2,50 
Hotel 4 stelle Euro 2,00 
Hotel 3 stelle Euro 1,50 
Hotel 2 stelle Euro 1,00 
Hotel 1 stella Euro 0,50 
Agriturismi Euro 1,00 
Agricampeggi Euro 0,50 
Campeggi  Euro 0,50 
Villaggi Turistici Euro 1,50 
Residence Euro 1,50 
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art. 1 del 
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta 
di Soggiorno 

Euro 1,00 

 
DI PROVVEDERE a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, copia conforme del 
presente provvedimento;  

 
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i 
motivi sopra menzionati. 
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N. 57 del 22/04/2013  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,  
al n. 457 del Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 23/04/2013 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
         Dott.ssa Laura Catapano 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

 
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
♦ E’ divenuta esecutiva il ______________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai 

sensi degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


