ALLEGATI N .

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 98
Riunione del 14-12-2011 sessione .
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO - NORMA
TRANSITORIA DI ESENZIONE AGGIUNTIVA IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA
L’anno Duemilaundici, addì Quattordici del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere)
BUI LORENZO (Consigliere)
BASTREGHI ANDREA (Consigliere)
GAROSI LUCIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
PROFILI FRANCESCA (Consigliere)
ANATRINI ALESSIO (Consigliere)

DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TERROSI TIZIANA (Consigliere)
PITIRRA PIERO (Consigliere)
ACCO DANIELA (Consigliere)

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
PERICOLI GABRIELE (Consigliere)
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere)
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere)
BELLONI MARCO (Consigliere)
CAPPELLI PIERO (Consigliere)

CIOLFI VALENTINA (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI
ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno)

Tot. 5
ASSENTI

FRANCO ROSSI (Assessore Esterno)
ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore
Esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il Consigliere Comunale Marco Belloni esce dall’aula alle ore 01,30 e
non prende parte né alla discussione della delibera in oggetto né alla sua votazione;
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così come integralmente
riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale ribadisce che si tratta di un atto
tecnico, che segue quanto approvato il 30 Novembre. Già in occasione del tavolo di
concertazione con le associazioni di categoria era stato proposto di prevedere le esenzioni
per chi aveva già prenotato prima del 30 Novembre. Con questo atto si vuole sgravare le
prenotazioni precedenti il 30.11 dalla tassa. Pertanto gli esercenti entro il 31.12 invieranno
al Comune tutte le prenotazioni concretizzate al 30.11 indicando il nome del turista e
comprovando che la prenotazione è stata perfezionata entro il 30 novembre;
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA
FINANZIARIA;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2011 con cui
si approva il Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno.
Nelle more dell’esecutività del suddetto Regolamento, al fine di non creare
problematiche in sede di prima applicazione dell’imposta, tutti gli operatori gestori di
strutture ricettive di cui al comma 5 art. 1, che alla data del 30 novembre 2011 abbiano già
concluso positivamente prenotazioni di soggiorno per l’anno 2012, si considerano
esonerati, per dette prenotazioni, dall’applicazione dell’imposta purchè comunichino
improrogabilmente entro il 31/12/2011, per averne diritto, all’ufficio tributi del Comune (in
via cartacea o per e-mail: tributi@comune.montepulciano.si.it) l’elenco delle prenotazioni
già stipulate in data anteriore al 30 novembre 2011, con indicazione dei nominativi dei
clienti ed il periodo esatto di pernottamento e documento con data certa comprovante la
prenotazione (fax, e-mail, timbro postale). Detti nominativi dovranno poi essere
successivamente allegati alla dichiarazione trimestrale di riferimento per permettere
all’ufficio tributi di riscontrare con esattezza l’effettiva minore entrata rispetto alle presenze
comunicate.
Con voti a favore n° 13 (Gruppo Centro Sinistra e Gruppo Pdl ) e astenuti n° 1
(Gruppo Rif. Comunista e Comunisti Italiani ), su n° 15 Consiglieri presenti e n°14
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse;
2. Di esonerare, solo in sede di prima applicazione dell’imposta di soggiorno, tutti gli
operatori gestori di strutture ricettive di cui al comma 5 art. 1, che alla data del 30
novembre 2011 abbiano già concluso positivamente prenotazioni di soggiorno per
l’anno 2012 purchè comunichino improrogabilmente entro il 31/12/2011, per averne
diritto, all’ufficio tributi del Comune (in via cartacea o per e-mail:
tributi@comune.montepulciano.si.it) l’elenco delle prenotazioni già stipulate in data
anteriore al 30 novembre 2011, con indicazione dei nominativi dei clienti ed il
periodo esatto di pernottamento e documento con data certa comprovante la

prenotazione (fax, e-mail, timbro postale). Detti nominativi dovranno poi essere
successivamente allegati alla dichiarazione trimestrale di riferimento per permettere
all’ufficio tributi di riscontrare con esattezza l’effettiva minore entrata rispetto alle
presenze comunicate.
Successivamente, stante l’urgenza di procedere,
Con voti a favore n° 13 (Gruppo Centro Sinistra e Gruppo Pdl ) e astenuti n° 1
(Gruppo Rif. Comunista e Comunisti Italiani ), su n° 15 Consiglieri presenti e n°14
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs 267/2000;
Di inviare copia del presente atto agli uffici di competenza per i conseguenti adempimenti

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 20-12-2011 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2011002400

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 20-12-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 20-12-2011

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-12-2011 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |

•

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|

Lì

|

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

