ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016
DELIBERAZIONE N. 2016/C/00011 (PROPOSTA N. 2016/00027)

ARGOMENTO N.213

Oggetto: Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento.
.
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo
alle ore 09.08 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da
Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica
ordinaria.
Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO
Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Niccolò Falomi, Giacomo Trombi
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Caterina BITI
Benedetta ALBANESE
Nicola ARMENTANO
Angelo BASSI
Leonardo BIEBER
Andrea CECCARELLI
Angelo D'AMBRISI
Niccolò FALOMI
Massimo FRATINI
Fabio GIORGETTI
Maria Federica GIULIANI

Cosimo GUCCIONE
Luca MILANI
Francesca NANNELLI
Francesca PAOLIERI
Serena PERINI
Cecilia PEZZA
Andrea PUGLIESE
Fabrizio RICCI
Alessio ROSSI
Giacomo TROMBI
Donella VERDI

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Miriam AMATO
Jacopo CELLAI
Stefania COLLESEI
Cecilia DEL RE
Giampiero Maria GALLO
Tommaso GRASSI
Domenico Antonio LAURIA

Silvia NOFERI
Mario RAZZANELLI
Cristina SCALETTI
Luca TANI
Mario TENERANI
Francesco TORSELLI
Arianna XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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OMISSIS

IL CONSIGLIO

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” che consentiva ai comuni capoluogo di provincia di 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 criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad euro 5,00 per notte di soggiorno
con destinazione del gettito rivolta a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
RICORDATE:
-

-

la deliberazione CC n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrata e modificata con
deliberazione n. 21 del 7 maggio 2012) con la quale, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo
23/2011, è stata istituita l’Imposta di soggiorno nella città di Firenze ed approvato il relativo
regolamento;
la deliberazione CC n. 50 del 28 luglio 2014 con la quale l’applicazione dell’imposta di soggiorno è
stata introdotta anche per gli alloggi locati ad uso turistico e per le aree di sosta;

DATO ATTO che il Comune di Firenze in questi anni ha destinato le risorse derivanti dall’imposta di
soggiorno al finanziamento di interventi per i musei, teatri, mostre, eventi culturali, servizi di informazione
turistica, biblioteche, manutenzione del patrimonio storico monumentale e arboreo, trasporto pubblico locale;

EVIDENZIATO come l’attività di contrasto all’evasione è uno degli obiettivi prioritari e strategici
dell’Amministrazione comunale, per cui è fondamentale indirizzare la propria azione a principi di equità
fiscale e di rispetto della legalità;

CONSIDERATO a tal fine necessario adeguare il vigente regolamento sull’imposta di soggiorno,
disincentivando lo svolgimento di ogni attività ricettiva in forma abusiva, con interventi incisivi volti a
scoraggiarne l’attuazione, mediante la modifica della disciplina sanzionatoria vigente, prevedendo a carico
delle strutture prive del titolo autorizzatorio l’irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni del
regolamento, con la previsione di un presunto periodo di decorrenza dell’attività abusiva già nei dodici mesi
precedenti, salvo prova contraria;

RITENUTO, altresì, in conseguenza di quanto sopra esposto, prevedere la potestà, da parte degli uffici
comunali, di accertare che, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione mensile, la misura
dell’imposta dovuta sia calcolata considerando la potenzialità ricettiva delle strutture così come risultante dai
dati dichiarati agli uffici della Pubblica Amministrazione;
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RILEVATO inoltre di meglio definire gli obblighi dei gestori, ed in particolare, in merito alla registrazione
sul portale dell’imposta di soggiorno, alle informazioni da esporre circa l’applicazione dell’imposta ed alla
conservazione di tutta la documentazione;

RITENUTO per quanto sopra esposto di modificare il vigente regolamento sull’imposta di soggiorno;

VISTO il testo a fronte del regolamento, allegato quale parte integrante, ove è riportato sia il testo attuale
che quello modificato a seguito del presente provvedimento;

PRESO ATTO dei pareri del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze rilasciati in data 7.3.2016
prot.74068e in data 8.3.2016 prot. 74875 in ordine a quanto previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI l’art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi
ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento dell’imposta di soggiorno, risultanti dal
testo a fronte allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale.
2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento ed il regolamento così come
modificato entrano in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 convertito
con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214 e dall’art. 1, comma 688, della L. n°147/2013.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 23/02/2016

Il Dirigente/Direttore
Susanna Spasari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 23/02/2016

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del
Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

20:

contrari

0:

astenuti

2:

non votanti

0:

Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,
Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo
D'Ambrisi, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio
Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca
Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini,
Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi

Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 22 consiglieri
LA PROPOSTA E’ APPROVATA.
Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Cecilia DEL RE

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di legge, il presente provvedimento.
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Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e
proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli

21:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

2:

Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,
Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo
D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini,
Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione,
Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena
Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
Alessio Rossi,

Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Commissione /
Quartiere

Data Invio

Data Scadenza

Data Parere

Parere

Comm. 1

24/02/2016

10/03/2016

08/03/2016

Favorevole sul testo
emendato dalla
Giunta

Comm. 2

24/02/2016

10/03/2016

08/03/2016

Favorevole su testo
emendato dalla
Giunta

---

07/03/2016

---

Collegio dei Revisori 24/02/2016
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ALLEGATI INTEGRANTI
- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
- PARERE COLLEGIO REVISORI SU EMENDAMENTI GIUNTA
- REGOLAMENTO TESTO A FRONTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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