
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

Deliberazione della Giunta Comunale

N.  29 

del

13/02/2023

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA DI 
SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2023

L'anno  duemilaventitre  addi  tredici  del  mese  di  Febbraio   alle  ore  15:00  nella  Residenza 
Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 CUCINI GIACOMO Sindaco X
2 DEI FRANCESCO Vice Sindaco X
3 ARRIGONI JACOPO Assessore X
4 CONFORTI CLARA Assessore X
5 BAGNI BENEDETTA Assessore X
6 MASINI JACOPO Assessore X

5 1

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2023 

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell’art. 49 e dell’art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

 
Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di 
comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, hanno 
la possibilità di istituire l’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 5 euro per notte di soggiorno.

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 con la quale fu istituita, ai sensi dell’art. 4 del D. 

Lgs 14.03.2011 n. 23, l’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;
- la deliberazione C.C. n. 14 del 25.03.2019, con la quale sono state apportate modifiche al 

suddetto Regolamento; 
- la deliberazione C.C. n. 73 del 25.11.20, con la quale è stato approvato il nuovo testo del 

Regolamento dell’Imposta di Soggiorno; 

Preso atto  della  deliberazione  G.C. n.  39 del  22.03.2012 con la quale  furono istituite  le  tariffe 
dell’Imposta di Soggiorno modificate con la deliberazione della G.C. n. 75 del 29.03.2019;

Visto l’art.  13,  comma 15quater,  del D.L.  6 dicembre 2011, n.  201, convertito  dalla  Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti  e 
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di soggiorno e al contributo di 
sbarco  hanno  effetto   dal   primo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello  della  loro 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato art. 13;
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle 
delibere di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi successivi alla data  di 
inserimento  nel  portale  del  federalismo fiscale. 

Dato atto che l’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento, è determinata per 
persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strut-
ture ricettive ed inoltre che le tariffe dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita 
deliberazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive mo-
dificazioni,  comunque  entro  la  misura  massima  stabilita  dalla  legge,  previo  parere  consultivo 
dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.

Dato  atto  di  quanto  recita  l’art.  8  del  vigente  Regolamento  dell’Imposta  di  Soggiorno  e 
precisamente:  “Il  gettito  dell’imposta  di  soggiorno   è  destinato  a  finanziare  gli  interventi, 
conformemente a quanto previsto dall’art.  4, comma 1 del citato D. Lgs 23/2011, previsti nel  



bilancio di previsione del Comune di Certaldo in materia di turismo, previo parere consultivo 
dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione 
del turismo  (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica,  organizzazione del 
prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle 
figure  professionali,  ristrutturazione  e  adeguamento  delle  strutture  e  dei  servizi  destinati  alla 
fruizione  turistica,  con  particolare  riguardo  all’innovazione  tecnologica,  agli  interventi 
ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.” 

Dato atto che, in applicazione del sopracitato art. 5 del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, con 
nota prot. n. 1963 del 24.01.2023 è stata inviata all’Osservatorio Turistico di Destinazione e alle 
Associazioni di Categoria la proposta di modifica delle tariffe dell’imposta di soggiorno al fine 
dell’ottenimento di un parere consultivo in merito;

Preso atto che entro il termine assegnato sono pervenuti i contributi da parte di Federalberghi Firen-
ze e Città Metropolitana (prot. n.2802 del 02.02.2023) e CNA Firenze Metropolitana – Empolese 
Valdelsa (prot. n. 2859 del 02.02.2023);

Considerato che, in seguito alle osservazioni delle predette associazioni di categoria, si è ritenuto 
opportuno modificare parzialmente le tariffe inizialmente proposte limitatamente ai pernottamenti 
presso le strutture alberghiere, posto che per le attività extralberghiere e per le altre tipologie ricetti -
ve, che costituiscono la maggioranza delle strutture presenti sul territorio comunale, quelle indivi-
duate erano già coordinate entro i livelli più diffusi stabiliti nei comuni del Circondario Empolese 
Valdelsa;

Preso Atto della  delibera  della  Giunta Comunale  n.  39 del  22/03/2012 con la  quale  sono state 
istituite  le  tariffe  relative  all’imposta  di  soggiorno,  modificate  con  la  delibera  della  Giunta 
Comunale n. 75 del 29/03/2019 nei termini di seguito indicati:

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL  5* € 2,50

HOTEL 4* € 2,00

HOTEL 3* € 2,00

HOTEL 2* € 1,00

HOTEL 1* € 1,00

RTA € 1,50

CAMPEGGI 1,2,3,4* € 1,00

OSTELLI € 0,50

CASE PER FERIE € 0,50



AFFITTACAMERE PROFESSIONALI € 1,00

AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI € 0,50

CASE VACANZE € 1,00

RESIDENZE D'EPOCA € 1,00

RESIDENCE 2,3,4* € 1,00

AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli € 1,00

ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI € 1,00

AGRICAMPEGGI € 0,50

Considerato  che  la  predetta  imposta  sia  un’opportunità  che  viene  data  agli  Enti  di  valorizzare 
maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alle persone che verranno a 
soggiornare nel territorio del Comune;
Constatato che le tariffe per l’imposta di soggiorno sono rimaste immutate dal 2012 ad eccezione 
della tariffa per le locazioni brevi e degli agricampeggi che sono state istituite con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 75 del 29.03.2019;

Ritenuto, per quanto sopra e allo scopo di adeguare e coordinare l'impianto tariffario a livelli più 
diffusi, di approvare per il 2023 le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno, riassunte come segue:

Proposta aumento tariffe 2023

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE   

HOTEL  5* € 3,00

HOTEL 4* € 2,50

HOTEL 3* € 2,50

HOTEL 2* € 1,50

HOTEL 1* € 1,50

RTA € 2,00

CAMPEGGI 1,2,3,4* € 1,50

OSTELLI € 1,00

CASE PER FERIE € 1,00

AFFITTACAMERE PROFESSIONALI € 1,50



AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI € 1,00

CASE VACANZE € 2,00

RESIDENZE D'EPOCA € 2,00

RESIDENCE 2,3,4* € 2,00

AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli € 2,00

ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI € 1,50

AGRICAMPEGGI € 1,00

Dato atto che le modifiche di cui al presente atto avranno decorrenza dal primo giorno del secondo 
mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, ed in ossequio alle disposizio-
ni di cui all'art.3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente);

Rilevato  come  ai  sensi  dell'art.  42  lett.  f)  del  T.U.  18.8.2000,  n.  267,  competente  alla 
determinazione delle aliquote e tariffe è la Giunta Comunale;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1)  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di approvare, le tariffe riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE   

HOTEL  5* € 3,00

HOTEL 4* € 2,50

HOTEL 3* € 2,50

HOTEL 2* € 1,50

HOTEL 1* € 1,50

RTA € 2,00

CAMPEGGI 1,2,3,4* € 1,50

OSTELLI € 1,00

CASE PER FERIE € 1,00



AFFITTACAMERE PROFESSIONALI € 1,50

AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI € 1,00

CASE VACANZE € 2,00

RESIDENZE D'EPOCA € 2,00

RESIDENCE 2,3,4* € 2,00

AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli € 2,00

ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI € 1,50

AGRICAMPEGGI € 1,00

3) di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento  delle  finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale,  mediante  inserimento  del  testo 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 
per la pubblicazione secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 13, comma 15 e comma 15quater, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dare atto che le modifiche di cui al presente atto avranno decorrenza dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, ed in ossequio 
alle disposizioni di cui all'art.3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente);

5)  di  comunicare  il  presente  atto  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.  Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

Quindi la Giunta, con separata e espressa votazione

DELIBERA
di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge  stante  l'urgenza  di 
provvedere in merito.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale
 Dott. Danilo D'Aco

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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