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Oggetto: Tariffe 2020 dell'imposta di soggiorno
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 14:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

FERRARI Francesco

Carica
(Sindaco)
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Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa il Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 4 comma 1 del D.Lgs 23/2011 che prevede che “I comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono 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 a 5 euro per notte di
soggiorno.”;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 febbraio
2012 è stata l'istituita l'Imposta di Soggiorno ed è stato approvato il regolamento;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 maggio
2013 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del
Bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 con cui è stato
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2020;
Visto l'art. 5, secondo comma, del Regolamento Comunale dell'Imposta di
Soggiorno;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex
art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per
quanto attiene l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. Le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per il 2020 sono stabilite nel prospetto riportato
di seguito:

CATEGORIE

Prezzo euro/notte a
persona

HOTEL E R.T.A 5 STELLE E SUPERIORI

2,5

HOTEL E R.T.A 4 STELLE

2,5

HOTEL E R.T.A 3 STELLE

2

HOTEL E R.T.A 2 STELLE

1,5

HOTEL E R.T.A 1 STELLA

0,5
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AGRITURISMI

1,5

CAMPEGGI ED AGRICAMPEGGI (piazzole)

1

CAMPEGGI ED AGRICAMPEGGI (strutture temporaneamente
ancorate al suolo)

1,5

VILLAGGI TURISTICI (strutture temporaneamente o permanentemente
ancorate al suolo )

2

VILLAGGI TURISTICI (piazzole)

1

RESIDENCE E RESIDENZE D’EPOCA

2

ALTRE STRUTTURE (art. 1 regolamento comunale deliberazione CC
n. 35 del 23/05/2013:
Affittacamere, Bed & breakfast, Aree di sosta, Parchi di vacanza,
Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva, Case per
ferie, Ostelli per la gioventù, Strutture ricettive extra-alberghiere con le
caratteristiche della civile-abitazione, Case e appartamenti per vacanze,
Alloggi ad uso abitativo locati da imprese turistiche esclusivamente per
finalità turistiche, Altre strutture ricettive di cui alla LR Toscana
42/2000 o ai sensi della normativa statale e ogni altra struttura o
tipologia contemplata nel Regolamento dell’Imposta e non compresa
nelle righe precedenti).

1,5

2. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
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