
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 378 del 20/07/2021

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: NUOVE TARIFFE 2021 IN SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 569 DEL 20/11/2020.

L’anno duemilaventuno, addì venti del mese di Luglio, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di 
federalismo municipale», ha introdotto la possibilità anche per i Comuni capoluogo di provincia di 
istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno il cui gettito 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;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento 
nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n.



23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi 
previsti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19/03/2012 con cui l’Amministrazione Comunale 
ha istituito, 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 le modalità di versamento dell’imposta, nonché le 
sanzioni in caso di inadempimento;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 86 del 20/12/2016 (Testo unico del sistema turistico 
regionale) che ha abrogato il precedente Testo Unico (L.R. 42/2000);

Visto il Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R di attuazione della legge della Regione Toscana 20 
dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visto l’articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito in 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”, che ha 
disciplinato la locazione breve attraverso contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da 
locare”;

Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2014, n. 74 del 29/03/2017, n. 37 del 
28/02/2019 e n. 231 del 29/12/2020 con le quali sono state apportate modifiche al Regolamento 
dell’Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19/03/2012;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 569 del 20/11/2020 con la quale si è approvato il nuovo 
quadro tariffario dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021;

Vista la nota del 19/05/2021, prot. 63518 del 25/05/2021, dell’Associazione Albergatori 
Confcommercio di Livorno, con la quale veniva richiesta, a partire dal corrente anno, la modifica 
dell’attuale quadro tariffario, di cui alla citata Delibera n. 569/2020, prevedendo un sistema 
tariffario articolato in bassa stagione, applicando le stesse tariffe dell’anno 2019, ed in alta stagione 
applicando le attuali tariffe 2021;

Ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza dell’Associazione Albergatori prevedendo quindi la 
sostituzione dell’attuale quadro tariffario, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 569 del 
20/11/2020, con un sistema tariffario articolato su due stagioni: bassa, dal mese di ottobre fino al 
mese di marzo, ed alta, dal mese di aprile al mese di settembre, applicando per ciascuna stagione ed 
in base alle diverse tipologie di strutture ricettive le tariffe di cui all’allegato 1 parte integrante del



presente atto;

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 1 8 9 / 2 0 2 1  la quale ha approvato la proposta 
dell’Assessore al Bilancio in merito al nuovo quadro tariffario dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 
2021 che sostituisce la Delibera di Giunta Comunale n. 569 del 20/11/2020 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, comma 15-quater, come 
introdotto dal D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di 
imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe  relativi all'imposta di 
soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato decreto;

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, termine che può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e s.m.i.;

Visto altresì l’art. 4 comma 7 del citato D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017 il quale 
dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta  di 
soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 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;

Considerato che la suddetta normativa consente la modifica delle tariffe dell’imposta di soggiorno 
senza aver riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione fatto salva la norma 
sull’efficacia delle suddette tariffe come disciplinata dal comma 15-quater dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire subito la pubblicazione, sul sito del Ministero, del 
presente provvedimento ai fini dell’efficacia delle nuove tariffe;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, il nuovo quadro tariffario 
dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2021 così come dettagliato nello schema allegato al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante;



2. di dare atto che il nuovo quadro tariffario 2021 sostituisce integralmente il precedente 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 569 del 20/11/2020;

3. di dare atto che le nuove tariffe dell’Imposta di Soggiorno 2021 hanno effetto dal primo 
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15 del l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, comma 15-quater, 
come introdotto dal
D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019;

4. di dare atto che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe di cui al punto 3, rimangono 
valide quelle già approvate con la Delibera di Giunta Comunale n. 569 del 20/11/2020 ;

5. di dare atto che la rimodulazione delle tariffe comporta una minore entrata, e con 
comunicazione, protocollo n. 77529/2021 avente come oggetto “ art 193 D.lgs 267/2000- 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023 e dichiarazione di insussitenza debiti fuori 
bilancio”, inviato al Dirigente dei Servizi Finanziari  è stata  richiesta lai variazione dell‘entrata, 
in diminuzione “ capitolo PEG 180, per un valore di € 350.000,00 a seguito sia degli andamenti 
degli incassi del tributo ma sopratutto per la revisione delle tariffe;

6. di dare atto che la riduzione dell’entrata non pregiudica gli equilibri di bilancio in quanto ai 
sensi dell’art 4 del D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011 istitutiva dell’imposta di soggiorno “ … il 
relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a 
sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei 
beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali”;      

7.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
garantire subito la pubblicazione, sul sito del Ministero, del presente provvedimento ai fini 
dell’efficacia delle nuove tariffe;

8. di dare incarico al Settore Entrate e Revisione della spesa di trasmettere al MEF la presente 
delibera tariffaria per la pubblicazione di cui al punto 3;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


