
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 28/03/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione modifica del regolamento dell'imposta di soggiorno.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - MARIA SERENA QUERCIOLI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  FOSSI EMILIANO ed essendo usciti CONSIGLI ALESSANDRO.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che con propria precedente deliberazione n. 11 del 31/01/2012 è stata istituita, in 
applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, l’imposta di soggiorno a carico di 
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Campi Bisenzio, a 
decorrere dal 01/03/2012 e contestualmente approvato il "Regolamento dell'imposta di 
soggiorno nel Comune di Campi Bisenzio"; 
 
Premesso altresì che con propria precedente deliberazione n. 58 del 29/03/2018 è stato 
approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta di soggiorno; 
 
Rilevato che il diffondersi dell'utilizzo delle piattaforme di booking on-line ha ampliato il 
fenomeno dell'abusivismo, che comporta non solo la mancata riscossione dell'imposta da 
parte dell'Ente Pubblico, ma anche una distorsione del mercato libero, attuando una 
concorrenza sleale contro le strutture alberghiere ed extra-alberghiere regolari; 
 
Atteso che Anci Toscana, attraverso la Rete Regionale della Fiscalità Locale di cui fa parte il 
Comune di Campi Bisenzio, ha sviluppato un accordo tra Anci ed Airbnb cui possono 
aderire i Comuni interessati, elaborando il contenuto delle disposizioni da introdurre nei 
propri Regolamenti comunali al fine di addivenire al suddetto accordo; 
 
Dato atto che dalla sottoscrizione dell'accordo il Comune può ottenere notevoli vantaggi, tra 
i quali il contrasto all'evasione, il controllo sui pagamenti dell'Imposta di Soggiorno, incassi 
più veloci attraverso il riversamento diretto dell'Imposta da parte di Airbnb; 
 
Ritenuto pertanto di approvare una modifica al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, 
introducendo l'art. 8bis "Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali 
telematici e/o piattaforme non line", in allegato A) alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
  
Visto il nuovo testo coordinato del succitato regolamento dell'Imposta di Soggiorno, come 
risultante dall'introduzione dell'art. 8bis di cui sopra, allegato al presente atto a costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato B); 
 
Richiamati: 

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare 
generale in materia di entrate tributarie ed extra tributarie; 

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce autonomia impositiva ai 
Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica; 

- l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito con Legge n. 96 del 
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21/06/2017, prevede che gli enti hanno facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di 
soggiorno in deroga all'art. 1, co. 169 della Legge n. 296/2006; 

 
Atteso che: 

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 come sostituito dall'art. 27, co. 8 della Legge 
n. 448/2011, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, 
peraltro disponendo che tale termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
Visti: 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 di differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 di differimento del termine di cui 
sopra dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 

 
Dato atto che con propria deliberazione n. 202 del 27/12/2018 è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2019; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 “A ’decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”;. 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'articolo 42; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni e dal Direttore del 4° Settore – 
Servizi Finanziari/Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visto il parere dall’Organo di revisione contabile, acquisito ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 267/2000, in allegato C) parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.03.2019 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Artese, delegato 
in materia di “Sviluppo Economico, Commercio, Rapporti con gli attori economici, Lavoro, 
Pari opportunità”; 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per aprire il dibattito; 
 
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione 
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, comunica il proprio voto 
favorevole,  

 il Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” dà atto dell'astensione del 
gruppo consiliare di appartenenza; 

 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, è rientrato il Sindaco Fossi ed è uscito il Consigliere Consigli. Sono 
presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale, nello specifico l’art. 79 il quale recita che: “(...) I 
regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati” e come tale anche la loro modifica; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 
 

 Consiglieri presenti   n. 23  
 Consiglieri votanti   n. 20 
 Consiglieri favorevoli  n. 20 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco,  

        Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia,  
        Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Quercioli, Gandola, Hu, 
        Matteini, Pizzirusso, Ballerini) 
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 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   3 (Camilletti, Cantini, La Grassa) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di inserire l'art. 8bis "Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali 

telematici e/o piattaforme on line" nel Regolamento dell’imposta di soggiorno" approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/03/2018, in Allegato A) alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che la modifica al suddetto Regolamento entra in vigore dal 01/01/2019 

mentre l'efficacia della disposizione introdotta è subordinata alla sottoscrizione delle 
apposite Convenzioni con i gestori dei portali; 

 
3) di prendere atto del testo integrale del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), risultante 
dal testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018 e della 
modifica apportata con l'introduzione dell'art. 8bis di cui al precedente punto 1; 

 
4) di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e 

comunicato alle associazioni di categoria dei settori alberghiero ed extra-alberghiero del 
territorio comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


