
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 157 DEL 29/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione di modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

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

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Assente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti BALLERINI LORENZO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI 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 il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di 
federalismo municipale", è stata introdotta, all'articolo 4 comma 1, 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; 

- in attuazione di tale disposizione, con propria precedente deliberazione n. 11 del 
31/01/2012 è stata istituita 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 è stato approvato il "Regolamento dell'imposta di 
soggiorno nel Comune di Campi Bisenzio" (d'ora in poi solo "Regolamento");  

- con propria precedente deliberazione n. 58 del 29/03/2018 è stato approvato il 
nuovo Regolamento, modificato con ulteriore deliberazione n. 72 del 28/03/2019; 

 
Considerato che: 
 

- l’art. 180 del  D.L. 19/05/2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" convertito in L. 17/07/2020 n. 77  ha disposto una 
modifica radicale della disciplina dell'imposta di soggiorno, inserendo (comma 3) nel 
testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, un nuovo comma 1 ter che recita: “Il gestore 
della struttura ricettiva è responsabile del pagamento  dell'imposta di soggiorno di 
cui al comma 1 e del contributo di soggiorno  di  cui all'articolo 14, comma 16, 
lettera e), del decreto  legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  
dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, con diritto di  rivalsa  sui  soggetti  passivi, della 
presentazione della dichiarazione,  nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla  
legge  e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata 
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno 
successivo  a  quello  in  cui  si  è  verificato il presupposto impositivo, secondo le 
modalità approvate con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni 
dalla  data  di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele 
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si applica  la  
sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento dell'importo dovuto. Per 
l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento dell'imposta di soggiorno e del 
contributo di  soggiorno  si  applica una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  
13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”; 

- il medesimo art. 180 (comma 4) ha altresì modificato il testo dell'art. 4 comma 5 ter 
del D.L. 50/2017 conv. in L. 196/2017, inserendo analoghe disposizioni per le 
locazioni brevi;  
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- il punto centrale della riforma è la definizione del ruolo dei "gestori" delle strutture o 
immobili deputati alla ricezione turistica nella procedura di riscossione e 
versamento dell'Imposta di Soggiorno: essi, infatti, prima del predetto intervento 
normativo venivano considerati "agenti contabili" sulla scorta di numerose pronunce 
della Corte dei Conti e nel silenzio della legge, mentre adesso sono espressamente 
definiti "responsabili del pagamento dell'imposta" con diritto di rivalsa verso i 
soggetti passivi; 

 
Ritenuto necessario modificare le disposizioni del vigente Regolamento in coerenza con la 
nuova disciplina normativa; 

 
Ritenuto invece che: 
 

- il suddetto art. 180 non interviene nella disciplina di dettaglio, la cui fissazione 
rimane quindi nella sfera dell'autonomia regolamentare comunale; 

- nell'ambito di tale disciplina - per quanto attiene al Comune di Campi Bisenzio - 
rientra la previsione regolamentare che prevede a carico dei gestori l'obbligo di 
comunicare con cadenza mensile i dati relativi ai soggiorni nelle proprie strutture 
ricettive (art. 6 comma 3 del Regolamento); 

- appare opportuno che nel testo del Regolamento permanga un obbligo di 
rendicontazione di tali dati, per garantire quella conoscenza e monitoraggio 
costante dei flussi turistici, dell'andamento del gettito e delle conseguenti previsioni 
di bilancio, che verrebbero indeboliti ove si limitasse il "dialogo" fra Amministrazione 
e Gestori alla dichiarazione cumulativa annuale di cui al nuovo art. 4 comma 1 ter 
del D.Lgs. 23/2011; 

 
Viste le modifiche apportate, sulla scorta delle precedenti considerazioni, al testo del 
Regolamento, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante (Allegato 
A); 
 
Visto il nuovo testo coordinato del Regolamento, come risultante dall'introduzione delle 
succitate modifiche, allegato al presente atto a formarne 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 
21/06/2017, che 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; 
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Atteso che: 
 

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 come sostituito dall'art. 27, co. 8 della L. 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 e che i regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di 
previsione; 

- 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; 

- il termine per l’approvazione del bilancio dell'anno 2020 è stato posticipato al 28 
febbraio 2020 con Decreto del 13 dicembre 2019, prorogato al 30 aprile 2020 con 
Decreto 28 febbraio 2020, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con l’art. 107 c. 
2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 e 
nuovamente prorogato al 30 settembre in sede di conversione del D.L.  n. 34/2020; 

 
Preso atto altresì che: 
 

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in L. n. 214 del 
22/12/2011 come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58 del 28 
giugno 2019, dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

- il comma 15 quater del medesimo art. 13, anch'esso modificato dal D.L. n. 34/2019, 
convertito in L. n. 58 del 28 giugno 2019 ha inciso sull'efficacia delle deliberazioni 
relative all'imposta di soggiorno stabilendo che: " A decorrere dall'anno di imposta 
2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di 
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera 
e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo 
mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei 
regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"; 

 

Visti:  
 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di contabilità; 
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Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del 

DUP 2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 
23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di "Aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2020/2022"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2020 di approvazione "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 
2020/2022; 

 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
42 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, e 
il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Dirigente del 3° Settore, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 7 del D.lgs. 
267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, di cui al verbale n. 16 del 16/07/2020, sottoscritto 
in forma digitale ed allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato C);  
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale, nello specifico l’art. 79 comma 2 il quale recita 
che: “(...) I regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati” e come tale anche la loro modifica;  
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 25.09.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali ” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Udita l'illustrazione della proposta deliberativa esposta dal SIndaco Fossi; 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola né per aprire il dibattito né per esporre 
la propria dichiarazione di voto; 
 
Preso che, durante il dibattito, lascia la seduta il Consigliere Ballerini. Sono presenti 
pertanto n. 20 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti     n. 20 
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 Consiglieri votanti       n. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, 

        Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
        Stefanini, Bolognesi, Consigli, Matteini) 
 Consiglieri contrari     n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   5 (Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa) 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa, 
 
1) di modificare il testo degli artt. 2, 6, 8 bis, 9, 10, 12, come da Allegato A che forma 

parte integrante della presente deliberazione; 
2) di prendere conseguentemente atto del testo innovato del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, come da Allegato B, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) 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; 

4) di disporre che - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 
214, come modificato dal DL 34/2019, convertito in L. n. 58 del 28 giugno 2019 - 
copia conforme del presente atto venga trasmessa telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 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, mediante apposito inserimento nel Portale 
del Federalismo Fiscale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;  

5) di dare atto che le modifiche regolamentari così come approvate hanno effetto dal 
primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione 
effettuata con le modalità di cui al precedente punto; 

6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della L. 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2 "Risorse 
Tributarie e Partecipazione", nonché Funzionario responsabile del tributo giusta 
deliberazione di Giunta Comunale di nomina n. 51 del 15/04/2014 

7) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs.267/000; 

 
 

Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di 
provvedere quanto prima alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
condizione di efficacia della modifica regolamentare oggetto della deliberazione;  
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Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti     n. 20 
 Consiglieri votanti       n. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, 

        Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
        Stefanini, Bolognesi, Consigli, Matteini) 
 Consiglieri contrari     n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   5 (Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 157/ 2020

 

 

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.


