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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 18 del 26/02/2019 

 

 

 
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO TARIFFE PER L’ESERCIZIO 2019 – CONFERMA TARIFFE DELL'ANNO 2018 . 
 

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 15:30  nella Palazzo Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 5 componenti ed assenti n° 0, sebbene invitati, n° 5 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Sindaco Presente 

2 IMPALLOMENI RICCARDO Vice Sindaco Presente 

3 NENCINI LAURA Assessore Presente 

4 POLIDORI MARIO Assessore Presente 

5 SANTI CAMILLA Assessore Presente 

 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23.03.2011) recante 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e rilevato che l’articolo 4 del suddetto decreto 
prevede la possibilità di introdurre l’imposta di soggiorno; 
 
PRESO ATTO, del differimento al 31.03.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
Enti Locali con decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019; 
 
PRESO ATTO che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta da 
adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in 
attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi del predetto articolo 4: 

- i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire 

un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio 

territorio; 

- l’imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento; - 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 servizi pubblici locali; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23 (Disposizioni  in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 4 comma 1. “Procedure per la 
definizione dell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di 
soggiorno”, con la quale si da mandato alla Giunta Regionale di procedere alla costituzione e 
all’aggiornamento delle località turistiche o città turistiche o città d’arte indicando come requisito 
necessario ai fini dell’iscrizione l’istituzione, da parte del comune richiedente, dell’Osservatorio turistico di 
destinazione (ODT); 
 
CONSIDERATO che il nostro Comune con D.G.C.  n. 123 del 24/11/2015, avente per oggetto “approvazione 
dello schema di accordo per l'adesione alla fase applicativa degli osservatori turistici di destinazione e alla 
piattaforma informatica”  ha aderito alla fase 2015 del Progetto regionale “Toscana Turistica Sostenibile e 
Competitiva” che prevede la sperimentazione degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD); 
 
VISTA la D.G.C. n. 92 del 12/07/2016, con oggetto “OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE.  
Formalizzazione costituzione ODT comunale e comitato tecnico. Approvazione protocollo di intesa per 
costituzione comitato di indirizzo”, in cui si sottoscriveva il protocollo di intesa tra le rappresentanze delle 
componenti economiche e sociali previste dalla normativa regionale (stakeholder), finalizzato alla 
costituzione del Comitato di indirizzo composto da esperti in rappresentanza dei soggetti aderenti; 
 
VISTA la D.G.C.  n. 127 del 26/10/2016, avente per oggetto “OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE. 
COSTITUZIONE COMITATO DI INDIRIZZO”, in cui veniva costituito il Comitato di Indirizzo; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/9/2017 avente ad oggetto “Approvazione proposta 
iscrizione del comune di Vaglia nell’elenco delle località turistiche o città d’arte della regione Toscana ai fini 
dell’istituzione dell’imposta di soggiorno”; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale 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 in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 
2011; 
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 16936 del 16 novembre 2017 con il quale si provvede ad iscrivere il Comune 
di Vaglia nell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno; 
 
RILEVATO che il nostro Comune, ai fini dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, rientra nell’elenco regionale delle 
località turistiche e quindi, ha la facoltà di introdurre tale imposta; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 29.12.2017 con la quale venivano approvate le 
tariffe relative all’Imposta di Soggiorno per l’anno 2018; 
 
VISTO il “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 
13 del 29.03.2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore II 
– Risorse  ai sensi dell’art.49 del TUEL;  
 
A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
 

1) di confermare per l’anno 2019 le tariffe relative all’Imposta di Soggiorno già approvate per l’anno 2018 
con Deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 29.12.2017; 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 

1 Stella € 0,50 

2 Stelle € 1,00 

3 Stelle € 1,50 

4 Stelle € 2,50 

5 Stelle € 4,00 

RTA  

Campeggi 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 

1,2,3 Stelle € 0,50 

4 Stelle € 1,00 

 

STRUTTURE EXTRA - ALBERGHIERE 

TIPOLOGIA IMPOSTA 

Ostelli € 0,50 

Case per ferie € 0,50 

Rifugi escursionistici € 0,50 

Affittacamere e bed and breakfast  non 
professionale 

€ 0,50 

Affittacamere e bed and breakfast  professionale  € 1,00 

Case Vacanze € 1,00 

Residenza d’epoca € 2,50 

Locazioni turistiche € 1,50 

  

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 



 
 

  

Residence 2 chiavi € 1,00 

Residence 3 chiavi € 1,50 

Residence 4 chiavi € 2,50 

  

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 

Agriturismi 1,2,3 Girasoli € 1,00 

Agriturismi 4,5 Girasoli € 1,50 

 
2) Di confermare per  l’anno 2019 la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno per i gruppi composti da 

un minimo di 15 persone (Art. 3 bis del Regolamento); 
 
3) Di dare atto che i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi 

in materia di turismo come riportato da regolamento comunale in materia al suo art. 2; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
parimenti all’unanimità, con separata e palese votazione, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli 
adempimenti ad esso consequenziali. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


