COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 27/02/2018
OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - TERMINI PER L'ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE. MODIFICA.

L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese di fFebbraio alle ore
14:30 nel Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
All’appello nominale degli Assessori in carica risultano:
Nome
BARONCELLI DAVID
VENTURINI DAVID
CASAMONTI GIULIA
RUSTIONI MARCO
PISTOLESI TATIANA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
x
x
x
x
x

Assente

PRESIEDE l’adunanza il Il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario,
Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2012, con la
quale:
• veniva istituita nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, a decorrere dal
01.04.2012, l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n.
23/2011 determinandone le misure riportate nell'allegato B) alla predetta
deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della medesima;
• veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo, il cui
testo veniva allegato A) all'atto deliberativo, a farne ugualmente parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di
soggiorno è stato modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del
28.03.2013 e n. 11 del 17.03.2015;
Visto l'art. 5, comma 1 del vigente Regolamento comunale, avente ad
oggetto “Obblighi del gestore della struttura ricettiva”, che dispone: “Il gestore della
struttura ricettiva dichiara al Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese
precedente, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli non soggetti o esenti
ai sensi del presente Regolamento. Qualora nel mese di riferimento non si siano
verificate presenze, tale obbligo si considera assolto con un' autocertificazione
all’ufficio inviata per e - mail, PEC o fax entro il predetto termine.”;
Visto, inoltre, l'art. 14, comma 2 dello stesso Regolamento, che attribuisce
alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, per particolari esigenze tecniche, i
termini previsti dagli artt. n. 5 e 6 del Regolamento, rispettivamente concernenti gli
obblighi afferenti alla dichiarazione dei pernottamenti ed al versamento dell'imposta;
Ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso, limitatamente
ai termini di adempimento dell'obbligo dichiarativo, disponendo che il gestore della
struttura ricettiva dichiari al Comune di Tavarnelle Val di Pesa:
a) i pernottamenti avvenuti nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno, entro il 16
luglio di ogni anno;
b) i pernottamenti avvenuti nei successivi 4 mesi di applicazione dell'imposta,
entro il 16 Novembre;
Valutato che la modifica dei termini per l'adempimento dell'obbligo
dichiarativo risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n.
267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Funzioni e Servizi C.E.D. / Centrale
Unica di Committenza e Contratti / Tributi dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino, per quanto concerne la sola regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di modificare i termini per l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo di cui all'art.
5, comma 1 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
di soggiorno, disponendo che il gestore della struttura ricettiva dichiari, ogni
anno, al Comune di Tavarnelle Val di Pesa:
a) entro il 16 luglio, i pernottamenti avvenuti dal 1° marzo al 30 giugno;
b) entro il 16 novembre, i pernottamenti avvenuti nel periodo 1° luglio /31
ottobre;
3. di estendere gli effetti della modificazione di cui al punto 2) alle annualità
finanziarie successive a quella corrente, sino a formale ed espresso atto di
revoca della presente deliberazione;
4. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Tributi, copia conforme del presente atto, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche fiscali –
Ufficio federalismo fiscale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di
assicurare la tempestiva entrata in vigore delle predette modificazioni, in
concomitanza con la scadenza del termine iniziale del periodo di applicazione
del tributo.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to (David Baroncelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.Rocco Cassano)
(atto sottoscritto digitalmente)
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