
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 25/10/2018 N° 379 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 4 D.LGS N. 23/2011 ED ART. 4 D.L. 50/2017 CONVERTITO IN 
L. 96/2017 - AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno venticinque del mese di Ottobre dell'anno 
duemiladiciotto alle ore 18:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

SPORTELLI MASSIMO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 8

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 4 D.LGS N. 23/2011 ED ART. 4 D.L. 50/2017 
CONVERTITO IN L. 96/2017 - AGGIORNAMENTO 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 con successive deliberazioni  del  Consiglio  Comunale sono state apportate alcune 
modificazioni ed integrazioni al citato Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno;

che con deliberazione n. 3 in data 4.1.2012 la Giunta ha determinato la misura della citata 
imposta di soggiorno (nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente  
in  premessa  richiamata  e  nel  Regolamento  comunale  come  sopra  approvato)  e,  con 
successive  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  329  del  16.5.2012,  n.  420 
dell'11.6.2012 e n. 377 del 26.10.2017, sono state ulteriormente apportate modificazioni  
alla misura dell'imposta di soggiorno, addivenendo al  prospetto di seguito riportato ed 
attualmente vigente:

TIPOLOGIA STRUTTURA
dal 1° 

novembre al  
28/29 febbraio

dal 1° marzo al  
31 ottobre

Struttura alberghiera fino a 4 stelle € 1,50 € 2,50

Struttura alberghiera a 5 stelle € 3,00 € 5,00

Struttura  extra alberghiera

ad eccezione di

€ 1,50 € 2,50

 campeggi ed ostelli della gioventù € 1,00 € 1,50

Locazioni turistiche brevi € 2,50 € 2,50



Richiamato l’ 4 del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017;

Ritenuto  che  una  diversa  e  più  semplice  articolazione  tariffaria  per  il  settore 
extralberghiero e per le locazioni brevi, come definite dal citato D.L. 50/2017, che tenga 
conto anche della recente tendenza di progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici,  
possa consentire:

- di  porre  in  essere  un  più  efficiente  ed  efficace  sistema  di  riscossione 
dell’imposta,

- di razionalizzare e semplificare gli adempimenti prescritti,

- di favorire l’ampliamento della base imponibile del tributo; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla modifica del quadro tariffario dell’Imposta di  
Soggiorno come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA
dal 1° 

novembre al  
28/29 febbraio

dal 1° marzo al  
31 ottobre

Struttura alberghiera fino a 4 stelle € 1,50 € 2,50

Struttura alberghiera a 5 stelle € 3,00 € 5,00

Struttura  extra alberghiera

Ad eccezione di: 

€ 2,00 € 2,00

 Campeggi ed ostelli della gioventù € 1,00 € 1,00

Locazioni brevi € 2,00 € 2,00

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente 
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 modificare, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza  1° gennaio 2019, la 
misura dell’imposta di soggiorno, secondo il prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA STRUTTURA
dal 1° 

novembre al  
28/29 febbraio

dal 1° marzo al  
31 ottobre

Struttura alberghiera fino a 4 stelle € 1,50 € 2,50



Struttura alberghiera a 5 stelle € 3,00 € 5,00

Struttura  extra alberghiera

Ad eccezione di: 

€ 2,00 € 2,00

 Campeggi ed ostelli della gioventù € 1,00 € 1,00

Locazioni brevi € 2,00 € 2,00

2) di  trasmettere la presente deliberazione al  Ministero delle Finanze, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia;

3) di dichiarare, la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile.  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi


