
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del  04-01-2012   N°3

OGGETTO:  Imposta di soggiorno - art. 4 Dlgs n. 23/2011 e Regolamento Comunale - Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 196 del 13 dicembre 2011 - determinazione della misura dell’imposta

Presenti:  
- MAURO MARZUCCHI
- ALESSANDRO MUGNAIOLI
- ALESSANDRO CANNAMELA
- LUCIANO CORTONESI
- LUCIA CRESTI
- ANNA FERRETTI
- SILVIA LAZZERONI
- ALESSANDRO TRAPASSI

Assenti: 
- PAOLA ROSIGNOLI

Presidente della seduta: - FRANCO CECCUZZI
Partecipa Il Vice Segretario Generale: - Rosa Palmas



N° 3 - Seduta del 04-01-2012
OGGETTO:  Imposta di  soggiorno - art.  4 Dlgs n. 23/2011 e Regolamento Comunale - 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 196 del 13 dicembre 2011 - determinazione della 
misura dell’imposta.

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO:

• che il   D.Lgs n.  14.3.2011 n.  23,  recante  disposizioni  in  materia  di  federalismo 
fiscale municipale, all'art.  4 contiene specifica normativa in materia di imposta di 
soggiorno;

•  che in forza del citato articolo i comuni capoluogo di provincia oltre alle 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 cinque euro 
per notte di soggiorno;

• che sulla base della medesima disposizione normativa 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;

• che il Comune di Siena, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 in data 
13.12.2011 ha istituito l’imposta di soggiorno, approvando  il relativo Regolamento 
che la disciplina;

• che a tale riguardo sono state sentite le Associazioni maggiormente rappresentative 
dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Siena, come previsto dal  
comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23;

 PRESO ATTO:

  che l’articolo 5 comma 2 primo periodo del Regolamento suindicato  stabilisce che 
“la  misura  dell’imposta  è  stabilita  con  provvedimento  dell'Amministrazione 
Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge”;

  che spetta  alla  Giunta Comunale provvedere  alla  determinazione delle  relative 
tariffe ai sensi dell'art. 48 e dell’art. 42, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000, in 
assenza di espressa previsione normativa statale in ordine a detta imposta;

 che  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 è  stato prorogato al 
31.3.2012 sulla base di specifico Decreto del Ministro dell'Interno;



 PRESO ATTO inoltre :

-  che  l'art.  2  del  Regolamento  citato  indica,  quale  presupposto  dell'imposta,  il  
pernottamento  in  strutture  ricettive  situate  nel  Comune  di  Siena,  come  definite  dalle 
normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche;

- che il citato art. 5  stabilisce che “l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per  
pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate 
dal citato articolo 2 , secondo i criteri fissati dalla vigente normativa”;

- che l’imposta, ai sensi dello stesso articolo 5 comma 3, è applicata fino ad un massimo di 
sei pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva; 

 DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento, sono esenti dal 
pagamento della imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 12° anno di età; 

b) coloro  che devono  effettuare  terapie  presso strutture  sanitarie  site  nel  territorio 
comunale;

c) soggetti  che assistono i  degenti  ricoverati  presso strutture sanitarie del  territorio 
comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

 
d) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati  

presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone 
per paziente; 

e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un 
accompagnatore; 

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi 
organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista 
di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti; 

g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;

h) gli  appartenenti  alle  Forze  dell’Ordine,  ai  Vigili  del  Fuoco e  agli  operatori  della 
Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per 
cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città, per esigenze di servizio;

• PRECISATO  che  la  misura  dell’imposta  è  stabilita  con  criteri  di  gradualità  e 
proporzionalità e che per tali  effetti  – quali  obiettivi  parametri  di  riferimento – si  
assumono sia le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite 
dalle  LL.RR.TT.  n.  42/2000  e  n.  30/2003  (le  quali  sono  espressive  delle 
caratteristiche  e  dei  servizi  propri  delle  singole  strutture  ricettive,  nonché  del 
conseguente  valore  economico/prezzo  del  soggiorno),  sia  l’articolazione  in  due 



distinti  periodi  dell’anno,  nei  quali  la  domanda  turistica  nel  comune di  Siena si 
differenzia  notevolmente  nel  numero  delle  presenze,  secondo  quanto  rilevato 
dall’Amministrazione Provinciale;

• DATO ATTO che le entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta in oggetto sono 
state inserite nel bilancio triennale in corso di approvazione e che le medesime, 
considerato l’andamento statistico dei pernottamenti, sono state stimate per l’anno 
2012 in 1,7 milioni di euro;

           

• RITENUTO,  pertanto,  di  provvedere   alla  determinazione  delle  seguenti  tariffe, 
facendo conseguentemente riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture 
ricettive, come definite dalla normativa regionale di riferimento:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA
DAL 1° 

NOVEMBRE
AL 28 (o 29) 
FEBBRAIO

DAL 1° MARZO
AL 31 OTTOBRE

Struttura alberghiera fino a 4 stelle

Struttura alberghiera a 5 stelle

€ 1,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 5,00

Struttura  extra alberghiera 
   ad eccezione di:

              - campeggi ed ostelli della gioventù
              - residenze d’epoca

€ 1,00

€ 1,00
€ 3,00

€ 2,00

€ 1,50
€ 5,00

• RITENUTO di prevedere un periodo transitorio, coincidente con la bassa stagione 
turistica in corso, nel quale l’imposta non sarà applicata, ed in particolare fino al 29 
febbraio 2012; 

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente 
Area Risorse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 467/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;



DELIBERA

1. di  determinare  l’imposta  di  soggiorno,  istituita  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 196 in data 13.12.2011 nel rispetto di quanto stabilito nella normativa  
di  riferimento  vigente  in  premessa  richiamata  e  nel  Regolamento  comunale 
approvato con la medesima deliberazione consiliare, secondo le seguenti misure:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA
DAL 1° 

NOVEMBRE
AL 28 (o 29) 
FEBBRAIO

DAL 1° MARZO
AL 31 OTTOBRE

Struttura alberghiera fino a 4 stelle

Struttura alberghiera a 5 stelle

€ 1,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 5,00

Struttura  extra alberghiera 
   ad eccezione di:

              - campeggi ed ostelli della gioventù
              - residenze d’epoca

€ 1,00

€ 1,00
€ 3,00

€ 2,00

€ 1,50
€ 5,00

2. di stabilire che l’imposta di soggiorno come sopra definita si applica a decorrere 
dall’1° marzo 2012;

3.  di incaricare  il Servizio Tributi ad approntare la modulistica necessaria alla gestione 
dell'imposta al fine di semplificare gli adempimenti operativi;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo quanto 
previsto  dall'art.13,  comma  15  del  D.L.  n.  201  del  6.12.2011  con  le  relative 
modifiche apportate dalla legge di conversione;

5. di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile.



Fatto verbale e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

- Rosa Palmas
      ___________________________

- FRANCO CECCUZZI
___________________________

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a 
decorrere dal   05-01-2012 

Siena, lì   05-01-2012
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- Rosa Palmas

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il   04-01-2012  ai  sensi  dell‘art.134  del
D.Lgs. n° 267 del  18.08.2000.

Siena,lì  05-01-2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- Rosa Palmas

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Siena,lì  05-01-2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- Rosa Palmas
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