
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 110 
 

 Riunione del  21-12-2017  sessione . 

OGGETTO:  IMPOSTA DI SOGGIORNO - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGGIORNAMENTO E APROVAZIONE  

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00 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) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

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

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che è stabilito di trattare i punti dal n. 4 al n. 9 posti all’ordine del giorno con 
un’unica discussione e con votazione separata; 
 
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore Michele ANGIOLINI;   
- hanno illustrato le parti di bilancio relative ai propri assessorati gli assessori Luciano 

GAROSI, Franco ROSSI e Francesca PROFILI; 
- sono intervenuti: 

il Sindaco; 
il Consigliere Comunale Valerio COLTELLINI; 
il Consigliere Comunale Daniele CHIEZZI, che ha proposto di emendare l’art. 4 c.1 
lett. a) del punto n. 7 all’ordine del giorno “Imposta di soggiorno – Regolamento per 
la disciplina dell’imposta di soggiorno – aggiornamento e approvazione”, 
sostituendo “omissis�dodicesimo anno di età” con “omissis�diciottesimo anno di 
età”; 
il Consigliere Comunale Mauro BIANCHI, che ha chiesto venga messa a verbale la 
disponibilità dell’Assessore Franco Rossi a comunicare ai consiglieri nelle prossime 
sedute eventuali variazioni al punto n. 7 all’ordine del giorno, qualora ce ne sia 
necessità; 
il Consigliere Comunale Alberto MILLACCI; 
il Consigliere Comunale Giorgio MASINA; 
il Consigliere Comunale Angela BARBI; 

- hanno replicato gli assessori Franco ROSSI, Luciano GAROSI, Francesca 
PROFILI, Michele ANGIOLINI;  

- il Consiglio Comunale con voti a favore n. 2 (Gruppo Movimento 5 Stelle e Gruppo 
Daniele Chiezzi per Montepulciano), contrari n. 10 (Gruppo Centrosinistra), astenuti 
n. 2 (Giorgio Masina e Valerio Coltellini del Gruppo Insieme per cambiare) su n. 14 
Consiglieri presenti e n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, boccia 
l’emendamento, di cui al paragrafo sopra riportato, che pertanto non viene inserito 
nel testo all’ordine del giorno; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI 
GEN. E ATT. PROD.;  
 
PREMESSO CHE: 
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di 
federalismo municipale», ha:  

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni 
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte 
di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’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, nella misura 
massima di cinque euro per notte di soggiorno;  

- previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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 relativi servizi pubblici locali;  

 
VISTO l’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte approvato dalla Delibera 
della GRT n. 903/2011 e dato atto che il Comune di Montepulciano risulta iscritto  con 
decreto regionale nel suddetto elenco  con decreto n. 32 del 12.1.2012; 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale  n. 91 del 30/11/2011 con cui 
l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di istituire, a partire dall’anno 2012, 
l’imposta di soggiorno, approvandone il relativo regolamento contenente l’individuazione 
dei soggetti passivi d’imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle 
strutture ricettive e degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, le modalità 
di versamento dell’imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento; 

 
RICORDATO che, a seguito della Legge Regionale 18.3.2016 n. 25 (riordino delle funzioni 
provinciali in materia di turismo in attuazione della L.R. 22/2015) si è proceduto a stipulare 
la convenzione per la funzione di accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a 
carattere sovracomunale con Toscana Promozione Turistica in data 7.12.2016 e a 
costituire l’Osservatorio Turistico di Destinazione  di area Valdichiana OTD; 

 

VISTO il Decreto Legge 24.4.2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” 

 
VISTO altresì l’art. 4 comma 7 del citato D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017 il 
quale dispone che H.”a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare 
l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e il contributo di 
soggiorno di cui all’art. 14 comma 16 lettera e) del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30.7.2010 n. 122, possono, in deroga all’art. 1, comma 26, della 
Legge 28.12.2015 n. 208 e all’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, 
istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”H; 

 

RILEVATO  che il Comune di Montepulciano rappresenta un’importante meta del 
turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano i dati degli arrivi e delle 
presenze turistiche rilevate; 

 
CONSIDERATO  che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante 
negli anni sul territorio comunale il trend delle presenze turistiche, occorre investire in 
tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la 
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la 
organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante 
impegno di risorse finanziarie. 

 
RITENUTO  di procedere all’aggiornamento e adeguamento del Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di Montepulciano , ai 
sensi di quanto previsto dal D.L. n. 50 del 24.4.2017 convertito con legge 21 giugno 
2017, n. 95 e della Legge Regione Toscana n. 86/2016 “Testo Unico del Turismo”; 
 
VISTO lo schema di proposto predisposto e allegato al presente atto come parte 
integrante; 
 
SENTITE e informate  anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria 
dei titolari delle strutture ricettive,  



 
ACQUSITO il parere del Revisore dei conti in data 16.12.2017 e agli atti; 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
VISTO l’art. 1 comma 162, della Legge 27.12.2006 n. 296, disciplinante l’attività di 
accertamento sui tributi locali, che individua titolare il funzionario responsabile della 
gestione dell’imposta, designato dall’Ente; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 86 del 20.12.2016 Testo Unico del sistema turistico 
regionale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 57 parte prima del 28.12.2016; che 
disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico 
ricettive, le imprese e le professioni del turismo; 
 
VISTO il Regolamento Regionale di attuazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in 
materia di Turismo  testo coordinato DPGR 23.4.2001 n. 18/R e DPGR 7.8.2007 n. 45/R e 
dato atto che non è stato ancora emanato il Regolamento regionale di attuazione del 
nuovo testo unico del sistema turistico regionale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;  
 
Con voti a favore n°13 (Gruppo Centrosinistra, Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo 
Movimento 5 Stelle), astenuti n° 1 (Daniele CHIEZZI del Gruppo Daniele Chiezzi per 
Montepulciano), su n° 14  Consiglieri presenti e n° 13 Consiglieri votanti, resi per alzata di 
mano;   
 

D E L I B E R A 

 

1. di adeguare e aggiornare il Regolamento  per la disciplina dell'imposta di 

soggiorno nel Comune di Montepulciano,  ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 

50 del 24.4.2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95 e della Legge 

Regione Toscana n. 86/2016 “Testo Unico del Turismo”; 

2. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di 

soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione; 

3. Di dare atto che il presente Regolamento, dalla sua esecutività, va a sostituire il 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 

30.11.2011; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui 

diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e 

dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997. 

 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD. 

 
 
Proposta di delibera n. 121 del 13-12-2017 
 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGGIORNAMENTO E APROVAZIONE  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 121 - 2017 si esprime FAVOREVOLE parere  di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 11-01-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018000059 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 11-01-2018      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 11-01-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2018 - 

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

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


