C O M U N E DI P I E N Z A
Provincia di Siena
---------ooooo----------

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 31-03-15

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI
PIENZA - MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici e questo dì trentuno del mese di marzo alla ore 21:15,
nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 10 e assenti, sebbene invitati, N.

1 come

segue:

FE' FABRIZIO
BIAGIOTTI ALBERTO
CAPORALI FABRIZIO
CORDA GIUSEPPE MARIA
GAROSI MANOLO
MORINI ANNA LUCIA

P
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A
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FRANCI CESARE
NARDI GIANLUCA
BASSI PAOLA
BERNARDINI GIULIANO
FE' GIACOMO

P
P
P
P
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Presiede l’adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della
redazione del verbale.
Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
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Espone il Sindaco i contenuti della proposta, che modifica il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno
nella parte riguardante la tempistica relativa al periodo della denuncia, al fine di adeguare la
rendicontazione stessa all’anno solare. Viene inoltre regolamentato l’utilizzo della piattaforma
informatica per le comunicazioni; chiede il Capogruppo Bassi se tale utilizzo sia obbligatorio e se il
programma lavori con la piattaforma della provincia. Risponde negativamente ad entrambe le
questioni il Sindaco. Ricorda il Cons. Morini che la provincia richiede solo dati certi. Chiede il Cons.
Bernardini come ci si comporterà con le persone in difficoltà, senza computer; risponde il Vice Sindaco
Colombini che vi sarà l’impegno dell’ufficio ad aiutare le persone in difficoltà, inserendo manualmente
i dati ma, allo stesso tempo, insegnando anche l’utilizzo.
Sottolinea il Cons. Morini che Pienza ha fatto delle scelte che non consentono l’utilizzo della
piattaforma provinciale, per differenziazione delle fattispecie e chiede se il software di gestione sia
semplice e se vi siano modifiche nelle modalità di pagamento; risponde il Sindaco che l’utilizzo
dovrebbe essere per tutti un’agevolazione e che, per quanto concerne le modalità relative ai
versamenti, non sono state apportate modifiche. L’importante per il Cons. Bernardini è che, almeno
per le prime volte, vengano aiutate le persone in difficoltà con l’utilizzo del computer e chiede se
l’acquisto del software è avvenuto da parte d altri comuni; risponde il Sindaco che la dimostrazione è
stata fatta al comune di Montalcino; se l’hanno acquistato non lo sa. Conclude ribadendo che si tratta
comunque di un miglioramento per tutti.
Dopo di ché;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
125/2014, così come integrato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 179/2014;
Vista la propria precedente deliberazione n. 68 del 21/12/2012, e ss.mm.ii, con la quale si approvava il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno del Comune di Pienza ;
Visto, in particolare, l’art. 6 del sopra citato Regolamento, che, al comma 1, testualmente recita:
“1.Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Pienza quattro volte l’anno – entro il 15
febbraio per il periodo compreso tra novembre, dicembre e gennaio; entro il 15 maggio per il periodo
compreso tra febbraio, marzo ed aprile; entro il 15 agosto per il periodo compreso tra maggio, giugno e
luglio; entro il 15 novembre per il periodo agosto, settembre ed ottobre - il numero dei pernottamenti
imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento. La dichiarazione può essere
trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale .Potrà essere
trasmessa anche con altre modalità definite dall’Amministrazione Comunale o attraverso sistemi
informatici appositamente sviluppati dall’Amministrazione Provinciale senza alcun onere finanziario per
gli operatori.”;
Ritenuto opportuno modificare i termini di presentazione della dichiarazione, attestante il numero di
pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, il numero delle esenzioni,
l’imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai
fini del computo della stessa, allineandoli con i trimestri solari;
Attesa la propria competenza, ex art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei
Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;
Attestato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria che la presente proposta non comporta oneri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 7/2013;
Visto il parere rilasciato dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
Visto lo Statuto del Comunale di Pienza;
Con voti espressi per alzata di mano,
Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), presenti 10 e votanti 7;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui interamente riportate di:
- modificare l’art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta
di Soggiorno, come di seguito indicato:
“1.Il gestore delle struttura ricettiva dichiara trimestralmente al Comune di Pienza quattro volte
l’anno – entro il 15 Aprile per il periodo compreso tra Gennaio – Febbraio - Marzo; entro il 15
Luglio per il periodo compreso tra Aprile – Maggio -Giugno; entro il 15 Ottobre per il periodo
compreso tra Luglio – Agosto – Settembre ; entro il 15 Gennaio per il periodo Ottobre – Novembre
– Dicembre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del
presente regolamento. La dichiarazione è trasmessa tramite l’applicativo informatico messo a
diposizione dall’Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori.
- di dare atto che il Regolamento per l’Imposta di Soggiorno del Comune di Pienza è quello risultante
dal documento ALLEGATO 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2015 e sostituisce
integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012 e
ss.mm.ii;
- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla proposta del Sindaco – Presidente;
Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti resi per alzata di mano,
Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), presenti 10 e votanti 7;
DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. 559
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10-04-2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1^ comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).
IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000
Data, 10-07-15
IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.
Lì , 10-07-15

IL SEGRETARIO C/LE
CAFERRI DOTT.ALESSANDRO
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