COMUNE DI MANCIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98 DEL 20-11-2012
COPIA

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE DEL COMUNE NELL'ELENCO REGIONALE
DELLE LOCALITA' TURISTICHE O CITTA' D'ARTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
L’anno duemiladodici, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore 15:15, in Manciano,
nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti

Assenti

GALLI MARCO

Sindaco

Presente

TRIPODI VIRGINIA

Assessore Delegato

Presente

DETTI GIULIO

Assessore Delegato

Presente

ANGELONI LIRIO ANDREA

Assessore Delegato

Presente

TETI ANDREA

Assessore Delegato

Presente

5

0

Assiste il Segretario Dott.ssa SIMONA BARBASSO GATTUSO, incaricato della redazione
del verbale.
Il Sig. MARCO GALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE G.C. n° 98 del 20-11-2012 - COPIA Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE
Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 105 de l 20-11-2012
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sulle disposizioni in materia di federalismo municipale
ed in particolare l’articolo 4, comma 1, che disciplina l’imposta di soggiorno prevedendo che “I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché 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. Il relativo gettito è destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali.”
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 settembre 2011 avente per oggetto le
procedure per la definizione dell’Elenco delle località turistiche e città d’arte ai fini dell’applicazione
dell’imposta di soggiorno, con la quale viene dato mandato alla Giunta regionale di procedere alla
costituzione e all’aggiornamento delle località turistiche indicando come requisito necessario ai fini
dell’iscrizione , l’istituzione, da parte del comune richiedente, dell’osservatorio turistico di destinazione
(ODT) di cui al progetto speciale “Toscana turistica sostenibile e competitiva” approvato con
deliberazione della G.R. 763/2009 o in alternativa la possibilità per il comune richiedente, che nono
costituisca e gestisca direttamente l’OTD, di fare riferimento all’OTD della Provincia di appartenenza;
Vista la conseguente delibera G.R. n. 903 del 24 ottobre 2011 “ Procedure per la costituzione e
l’aggiornamento dell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione, da parte dei
comuni, dell’imposta di soggiorno” che individua, quale criterio generale per l’inserimento nell’elenco
due diverse procedure:
• quella riferita ai Comuni che già stanno sperimentando l’operatività dell’OTD, come definito nel
Progetto “Toscana turistica sostenibile e competitiva”;
• quella riferita ai comuni non dotati di OTD e che possono istituirlo direttamente o, in alternativa,
avvalersi dell’OTD Provinciale;
Considerato che, in entrambi i casi riferiti alla seconda tipologia, la Provincia di Grosseto svolge un ruolo
di supporto;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione che disciplina l’avvalimento delle attività dell’OTD provinciale da parte dei
comuni a ciò interessati;
Dato atto che per i comuni che non dispongono di OTD e, interessati all’istituzione dell’imposta di
soggiorno, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 903/2011, devono far riferimento all’OTD
provinciale e provvedere a richiedere la necessaria iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche
o città d’arte con la seguente procedura:
1) Richiesta del Comune alla Provincia e alla Regione di aderire all'OTD provinciale.
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2) Integrazione da parte della Provincia del panel di indirizzo dell'OTD provinciale in base alla richiesta
del Comune;
3) Approvazione di convenzione tra Comune e Provincia per l'adesione all'OTD;
4) Presentazione del Comune al Panel, tramite delibera di Giunta, della proposta di iscrizione all'elenco
delle località turistiche che sarà poi avanzata alla Regione, con contestuale presentazione di modalità e
criteri di quantificazione dell'imposta di soggiorno e di utilizzo del suo gettito;
5) Valutazione del Panel, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, il comune se ne può discostare
motivando;
6) Delibera consiliare di approvazione della richiesta di iscrizione all'elenco regionale e degli indirizzi per
quantificare e destinare l'imposta di soggiorno, tenendo conto di quanto espresso dal panel; in quella sede
deve essere deliberata anche l'istituzione formale della tassa di soggiorno ed approvato il regolamento, il
tutto con immediata eseguibilità;
7) Trasmissione della delibera e della richiesta di iscrizione alla Regione - immediatamente dopo
l'approvazione della delibera;
8) Iscrizione nell'elenco, da parte della regione.
9) Comunicazione alle strutture ricettiva, consegna dei moduli cartacei e del software gestionale.
Vista la richiesta di adesione all’OTD provinciale inviata dal Commissario Prefettizio del Comune di
Manciano in data 5 aprile 2012, prot. n. 5589;
Vista la Deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del
20 aprile 2012, esecutiva, con la quale, in applicazione del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 e della
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.903 del 24 ottobre 2011, è stata esplicitata la volontà del
Comune di Manciano di richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia turistica, ai
fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno;
Dato atto che, con la medesima deliberazione, il Comune ha altresì richiesto e ottenuto l’adesione al Panel
di indirizzo dell’Osservatorio Turistico di Destinazione presso la Provincia di Grosseto, al quale, in base
alla normativa sopra richiamata, i Comuni che si avvalgono del medesimo devono richiedere il parere
circa l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
Considerato che il Comune di Manciano ha completato i primi tre step della procedura e con la presente
deliberazione si procede ai passi successivi sopra elencati;
Considerato che i competenti Servizi comunali, di concerto con gli altri comuni facenti parte della IV
Commissione provinciale e dell’OTD, supportati dai dirigenti incaricati dell’Amministrazione Provinciale
di Grosseto, hanno elaborato uno schema di Regolamento di istituzione e di disciplina dell’imposta,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ricordato che lo schema di regolamento provinciale allegato è figlio di una lunga concertazione avvenuta
sia a livello comunale, con il tavolo tecnico sul turismo, che a livello provinciale con varie riunioni della
IV Commissione Provinciale e l’OTD.
A tal proposito si allegano al presente atto i verbali dei tavoli tecnici sul turismo convocati dal Comune di
Manciano;
Ricordato che al tavolo comunale hanno partecipato le seguenti associazioni di categoria, consorzi
turistici ed istituti di credito: ASCOM Confcommercio, Confesercenti, Asshotel, Federalberghi,
Confartigianato, CIA, Coldiretti, GEPA, Confagricoltura, Agriturist, Consorzio L’altra Maremma,
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Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma, Terme di Saturnia, Banca di Credito Cooperativo, Monte
dei Paschi di Siena;
Ricordato che al tavolo provinciale hanno partecipato le seguenti associazioni di categoria: ASCOM
Confcommercio, Confesercenti, Asshotel, Federalberghi, Confartigianato, CIA, Coldiretti, GEPA,
Confagricoltura, Agriturist, oltre ai rappresentanti della provincia e dei comuni di Castiglione della
Pescaia,
Follonica,
Scarlino,
Massa
Marittima,
Orbetello,
Grosseto
e
Capalbio;
Considerato che tale regolamento, recepisce tutti gli elementi correttivi suggeriti dalla concertazione
provinciale (riunioni della IV Commissione Consiliare Permanete del 04/09/12, 17/10/12, 07/11/12) e
comunale (riunioni del 13/09/12 e del 28/09/12) , in particolare: la semplificazione tariffaria applicando
scaglioni semplici con tariffe intere (1€, 2€, 3€) e proporzionali per fasce di prezzo, la trasparenza
sull’utilizzo del gettito garantita attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti gli impegni
di spesa, l’approvazione dello schema tariffario entro la fine dell’anno precedente in modo da permettere
alle strutture ricettive una adeguata comunicazione a clienti e tour operator, la semplificazione
amministrativa
per le aziende mediante l’utilizzo di un apposito software gestionale;
Considerato che i criteri utilizzati per la quantificazione dell’imposta sono determinati dalle tariffe sopra
citate, applicate alle presenze turistiche dell’anno 2012 con un ipotesi di suddivisione delle strutture
ricettive presenti sul territorio in base allo scaglione di appartenenza;
Ricordato che, in base allo Statuto comunale, lo schema di regolamento, la cui approvazione è
competenza del Consiglio comunale, deve essere a questo sottoposto previo esame della Commissione
Affari istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposito provvedimento per approvare, in via preliminare, la bozza
di regolamento allegata alla presente delibera, in modo da trasmetterlo al Panel di indirizzo dell’OTD
provinciale per il parere di competenza, in modo che si possa esprimere in maniera univoca per tutti i
comuni
che
ne
fanno
parte;
Ricordato che ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno nei primi mesi del 2013, sono necessari i
seguenti passaggi tecnici che richiederanno non meno di 90 giorni: parere del Panel di indirizzo dell’OTD
provinciale, delibera consiliare di approvazione della richiesta di iscrizione all'elenco regionale e del
regolamento di imposta di soggiorno, trasmissione della delibera e della richiesta di iscrizione alla
Regione, comunicazione alle strutture ricettive, invio della modulistica e training sull’utilizzo del
software gestionale.
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto dell’ente,
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di iscrizione nell’Elenco regionale delle località turistiche o città d’arte che si
intende presentare, tramite il Panel provinciale, alla Regione Toscana;
2) Di approvare, i criteri e le modalità di quantificazione dell’imposta indicati nella premessa e riportati
nello schema di regolamento allegato alla presente delibera;
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3) Di approvare, in via preliminare, lo schema di Regolamento di istituzione e di disciplina dell’imposta
di soggiorno allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4) Di disporre l’invio della presente deliberazione, completa di tutti gli allegati, al Panel di indirizzo
dell’OTD provinciale per il seguito di competenza, esplicitando che, ove il Consiglio comunale dovesse
apportare modifiche allo schema di regolamento, questo verrà nuovamente inviato al Panel perché esso
possa esprimersi sul testo definitivo;
5) Di disporre la trasmissione dello schema di Regolamento alla Commissione Affari istituzionali, per
l’esame da parte di essa e la successiva sottoposizione al Consiglio Comunale.
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE
Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 105 de l 20-11-2012 avente per oggetto:
”PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE DEL COMUNE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE LOCALITA'
TURISTICHE O CITTA' D'ARTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. “

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE: Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;
Il Responsabile del Servizio
F.to MARGHERITA GUASTINI

Manciano li: 20-11-2012
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DELIBERAZIONE G.C. n° 98 del 20-11-2012 - COPIA LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Di rendere, con successiva unanime palese votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE G.C. n° 98 del 20-11-2012 - COPIA Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIMONA BARBASSO GATTUSO
……………..…………………….

IL PRESIDENTE
F.to MARCO GALLI
………………..……..

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
SIMONA BARBASSO GATTUSO
……………..…………………….

Manciano li, 21-11-2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21-11-2012
Timbro

Il Funzionario incaricato
F.to MIRIO PACCHIAROTTI
………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 21-11-2012 al 06-12-2012;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20-11-2012.
Dalla residenza comunale, lì 07-12-2012
Il Funzionario incaricato
F.to
……………………….…..

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della’art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993
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