
 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Castelnuovo di Garfagnana 

Provincia di Lucca 

 
ORIGINALE Deliberazione di Giunta N° 100 del 13.11.2017  

 
 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018: - DETERMINAZIONI.            

 
 

L’anno duemiladiciassette addi tredici del mese di novembre alle ore 17.00 presso la Sede 

dell’Unione Comuni Garfagnana, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de Il Presidente Nicola Poli, la Giunta. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

Francesco Pinagli. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO SINDACO Presente 

PUPPA MARIO SINDACO Assente 

GASPARI DANIELE SINDACO Presente 

LUNARDI MORENO SINDACO Assente 

SAISI DAVID SINDACO Assente 

POLI NICOLA SINDACO Presente 

SIMONETTI RINO SINDACO Presente 

CARRARI ANDREA SINDACO Assente 

ANGELINI FRANCESCO SINDACO Presente 

MARIANI PIER ROMANO SINDACO Presente 

TAMAGNINI DORINO SINDACO Presente 

TAGLIASACCHI ANDREA SINDACO Assente 

GIANNINI MICHELE SINDACO Presente 

ROBERTO PAGANI SINDACO Assente 

 

Totale presenti   8    Totale assenti     6 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 

LA GIUNTA 
 

RILEVATO che l’Unione Comuni Garfagnana ai sensi dell’art. 8  lettera h) dello Statuto esercita, in nome e 

per conto di tutti i comuni componenti, dalla data di costituzione, la funzione del Turismo; 

 

CHE ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, attraverso la stipula di convenzione gestisce la Funzione Turismo 

anche per conto del Comune di Vagli Sotto; 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 4 del D.Lgs. del 14/03/2011 n. 23 recante “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, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul 

proprio territorio, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte 

di soggiorno; 

 -il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo 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; 

 -con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, è possibile disporre 

ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o 

per determinati periodi di tempo; 

 

PRESO ATTO che:  

- con deliberazione di Giunta n. 106 del 11/05/2015 è stato costituito l’Osservatorio Turistico di 

Destinazione Garfagnana, costituito conformemente alle disposizioni e procedure previste dal progetto 

regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva” (Delibera GR n.763 del 7 settembre 2009), per 

conto e delega di tutti i comuni facenti parte dell’Unione e in convenzione per conto del Comune di Vagli 

Sotto;  

-con Delibera di Consiglio n. 30 del 29.10.2017 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione 

dell’imposta di soggiorno; 

CONSIDERATO  

 - l’art. 5 del detto regolamento stabilisce che  presupposto dell’imposta è il pernottamento in 

qualunque tipo di struttura ricettiva come definita dalla legge regionale in materia di turismo; 

 -l’art. 6 stabilisce che l’imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti 

consecutivi; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42 comma2, lettera f) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni, 

spetta al Consiglio  l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, mentre spetta alla Giunta la determinazione 

delle relative aliquote, che dovranno essere stabilite entro i ternmini previsti per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione; 

 

VISTI gli articoli 7 e 8 del Regolamento sulle esenzioni /riduzioni dell’imposta e sulle modalità di 

versamento; 

 

VISTO il Verbale dell’incontro del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio Turistico di Destinazione OTD 

Garfagnana, conservato agli atti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana; 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 



 

 

ESAMINATA  e ritenuta meritevole di accoglimento; 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

 

A VOT I UNANIMI; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 

diritto per l’adozione dell’atto;    
2. di stabilire che l’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è unica in tutte le 

tipologie ricettive presenti in Garfagnana in base alla nuova Normativa Regionale sul Turismo L.R. 86/2016 e 

verrà applicata anche per i pernottamenti in strutture gestite non in forma imprenditoriale, fino a un max di n. 5 

pernottamenti consecutivi; 

3. di determinare per l’anno 2018 la tariffa dell’imposta di soggiorno secondo le indicazioni del Comitato di 

indirizzo Osservatorio Turistico di Destinazione OTD Garfagnana nella misura di 1 Euro; 

4. di dare atto che la misura dell’imposta e le  esenzioni/riduzioni sono stabilite dagli artt. 6 e 7 del Regolamento 

per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 

29.10.2017, esecutiva; 

5. di dare atto che le tariffe dell’imposta di soggiorno si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e sono 

confermate per anni successivi salvo diverse detrminazioni; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

7. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento ADAMI LUCIANA; 

8. di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 

  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Nicola Poli   Francesco Pinagli 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 
Lì  16.11.2017 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno  13.11.2017 ai sensi  dell’Art. 

134  del D.Lgs267/00. 

 
 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Carla Lenzi 

 
 
 


