
 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 
Provincia di Siena 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  21/02/2019  ore  21:15 e seguenti 

presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito 

il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza  Pubblica  ed in prima convocazione 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 10 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri 

assenti alla seduta n.  3  come segue: 

 

 

 Presente:  Presente: 

SPANU EMILIANO P SBARDELLATI ROSSELLA P 

BIANCUCCI SEVERINO P SERI FRANCESCA A 

DEMA GIULIA P ABBRUZZESE FRANCESCO P 

GRASSI NICOLA P BRUSCIA SABRA P 

MAZZINI ZEFFIRO P SAMMICHELI ALESSIO P 

PASQUI GIULIO A VECCHI SIMONA A 

RAFFAELLI GIULIA P   

 

 

 

Presiede il  Sindaco  Emiliano Spanu, - Assiste il   Vice Segretario  Dott. Marco Anselmi incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Sono presenti gli assessori esterni: Ceccherini Simone, Magi Valentina,  Vigni Federico. 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui 

all’oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e 

sostanziale 

 

 

 

ATTO N.  9  

 

OGGETTO:  TRIBUTI: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE  ALIQUOTE 

ANNO 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Il Sindaco propone   un’ illustrazione congiunta  dei punti dell’ordine del giorno dal n. 6 al n. 14 da 

parte dell’Assessore al Bilancio, Simone Ceccherini, con votazione separata per ogni singolo 

argomento, precisando che il  punto n. 10 “Approvazione dei coefficienti “K” ai fini della 

determinazione delle   tariffe   TARI  (Tassa sui rifiuti)   anno 2019”   sarà ritirato come  proposto   

dall’ Assessore  Federico Vigni. 

 

 

Illustra il presente punto l’Ass.re  CECCHERINI SIMONE; 

 

Preso atto che il Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E 

PERSONALE ECONOMICO  ha sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale la 

sottoriportata proposta di deliberazione: 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Al Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  TRIBUTI: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE  ALIQUOTE 

ANNO 2019. 

 

 

 

 PREMESSO che con decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23 avente per oggetto: “ 

Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4 la 

possibilità “ per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni dei comuni, nonché per i comuni 

inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire con delibera del 

consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul 

proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,oo ( 

cinque) euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di 

turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei 

relativi servizi pubblici locali”; 

 

 VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 903 del 24/10/2011 con cui si approva 

la procedura 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; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2011, con la quale il 

Comune di Rapolano Terme ha richiesto l’avvalimento alla Provincia di Siena dell’Osservatorio 

turistico di destinazione ( OTD) provinciale; 

 



 

 VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2012, in cui si 

stabilisce di iscrivere il Comune di Rapolano Terme nell’Elenco Regionale delle Località Turistiche 

o città D’Arte da presentare alla Regione Toscana e di approvare le modalità ed i criteri utilizzati 

per la quantificazione dell’imposta e per la ripartizione delle entrate a favore dei servizi comunali; 

 VISTO il decreto del Dirigente dell’Area di coordinamento Turismo, Commercio e 

Terziario della Regione Toscana n. 915 del 12/3/2012, con cui si dispone l’iscrizione del Comune di 

Rapolano Terme nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’Istituzione 

dell’imposta di Soggiorno di cui al succitato art. 4 del D.Lgs. 14 Marzo 20111, n. 23; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2012, con la 

quale veniva approvato il Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Rapolano Terme, 

a far data dal 1° di Luglio 2012 e successive modifiche e  integrazioni; 

 

 DATO ATTO di quanto recita l’art. 1 comma 4 del sopra citato regolamento e 

precisamente: il gettito dell’imposta, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma I^, del 

citato D.Lgs 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento totale o parziale, degli interventi, 

in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi 

di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi 

servizi pubblici locali A tal proposito in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale di 

approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni ed approvazione del rendiconto, 

verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi”; 

 

 DATO ATTO inoltre che: 

-ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni spetta al 

Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione 

delle relativa aliquote, la cui determinazione rimane di competenza della Giunta Comunale che le 

dovrà approvare entro i termini del bilancio di previsione; 

- per gli esercizi successivi, qualora non venga adottato nessun provvedimento rimangono 

confermate, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le misure di imposta applicate nel 

precedente esercizio; 

 

 PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2012 con la quale 

sono state approvate le tariffe relative all’imposta di soggiorno; 

 

 PRESO ATTO  della delibera della Giunta Comunale n. 53 del 23/06/2015 con la quale 

sono state aggiornate  le tariffe relative all’imposta di soggiorno ; 



 

 

 CONSTATATO che da tale data le tariffe per l’imposta di soggiorno sono rimaste 

immutate; 

TENUTO CONTO della volontà di confermare le aliquote in vigore dal 2015; 

 PRESO ATTO  che  il Ministero dell’Interno  ha differito al 28.02.2019 del termine ultimo 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs- 

267/2000; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi degli artt.. 49 e  147 bis del D.Lgs. 267/2000, 

relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato 

 

P R O P O N E al Consiglio  Comunale di deliberare 

 

1.di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.di confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’imposta di soggiorno per il Comune di 

Rapolano Terme approvate con  delibera della Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2012, nella 

misura di €. 1,00 (uno) per persona e per pernottamento per tutte le tipologie di strutture 

ricettive presenti nel territorio comunale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal suddetto 

regolamento Comunale, che sono i seguenti: 

a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età’; 

b. chi soggiorna per più di tre giorni consecutivi, dal quarto giorno in poi; 

c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 

autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi 

calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 

d. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività 

lavorativa; 

e. coloro che devono effettuare terapie mediche rimborsate dal Servizio Sanitario 

Nazionale (S.S.N.) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, previa 

presentazione della prescrizione di un medico convenzionato con il S.S.N.; 

f. i lavoratori che soggiornano per più di una settimana continuativa nel territorio 

comunale, previo presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva 

interessata; 

3. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione 

trasparenza, Sottosezione  Disposizioni generali- Atti generali; 

 



 

4.  di provvedere a trasmettere nelle forme e nei tempi di legge, il presente provvedimento al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ; 

 

5 di trasmettere la presente deliberazione alle strutture ricettive del Comune di Rapolano 

Terme e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale 

dell’ente. 

 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.L.gs 18.08.2000 n° 267; 

 

Con voti …… 

 

PROPONE 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.L.gs 18/08/2000 n° 267.     

 

  

Responsabile Area Economico 

Finanziaria  AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA TRIBUTI E 

PERSONALE ECONOMICO 

         BAGLIONI FRANCESCA / 

ArubaPEC S.p.A.          ” 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal  Responsabile dell’ AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE ECONOMICO e ritenutala meritevole 

di approvazione; 

 

Acquisiti ai sensi degli artt. 49 e  147 bis del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato ed allegati 

all’originale del presente atto ; 

 

Sulla scorta del dibattito instauratosi, come da verbalizzazione allegata al solo originale, la 

votazione risulta essere la seguente: 

 

Consiglieri  presenti: n. 10 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: / 

Astenuti: n.1  (Sammicheli) 

 

 

DELIBERA 

 

1.di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.di confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’imposta di soggiorno per il Comune di 

Rapolano Terme approvate con  delibera della Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2012, nella 



 

misura di €. 1,00 (uno) per persona e per pernottamento per tutte le tipologie di strutture 

ricettive presenti nel territorio comunale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal suddetto 

regolamento Comunale, che sono i seguenti: 

a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età’; 

b. chi soggiorna per più di tre giorni consecutivi, dal quarto giorno in poi; 

c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 

autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi 

calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 

d. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività 

lavorativa; 

e. coloro che devono effettuare terapie mediche rimborsate dal Servizio Sanitario 

Nazionale (S.S.N.) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, previa 

presentazione della prescrizione di un medico convenzionato con il S.S.N.; 

f. i lavoratori che soggiornano per più di una settimana continuativa nel territorio 

comunale, previo presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva 

interessata; 

3. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione 

trasparenza, Sottosezione  Disposizioni generali- Atti generali; 

 

4.  di provvedere a trasmettere nelle forme e nei tempi di legge, il presente provvedimento al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ; 

 

5 di trasmettere la presente deliberazione alle strutture ricettive del Comune di Rapolano 

Terme e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale 

dell’ente. 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Preso atto  dell’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Con la seguente votazione  resa nelle forme di legge: 

 

Consiglieri  presenti: n. 10 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: / 

Astenuti: n.1  (Sammicheli) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 

comma, del D.lgs. n° 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Sindaco Vice Segretario 

Emiliano Spanu Dott. Marco Anselmi 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


