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L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di febbraio alle ore 18.00 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 POLI NICOLA, il Consiglio. 

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

FRANCESCO PINAGLI. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

ADAMI MARIA STELLA CONSIGLIERE Assente 

ANGELINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

BARBI LARA CONSIGLIERE Presente 

BENELLI ADENACO CONSIGLIERE Assente 

BERTAGNI ELENA CONSIGLIERE Assente 

BERTOLINI ANGELO CONSIGLIERE Assente 

BOGGI NICOLA CONSIGLIERE Assente 

CARLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

CARRARI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

CHESI GRAZIANO CONSIGLIERE Presente 

COMPARINI GASTONE CONSIGLIERE Presente 

CONTADINI CORRADO GRAZIANO CONSIGLIERE Assente 

CORSI CLAUDIA CONSIGLIERE Assente 

DONATI GIAMPAOLO CONSIGLIERE Presente 



 

 

GADDI GADDO LUCIO CONSIGLIERE Assente 

GASPARI DANIELE CONSIGLIERE Presente 

GIANNINI MICHELE CONSIGLIERE Presente 

GIANNINI MATTEO CONSIGLIERE Assente 

GIANNOTTI RENZO CONSIGLIERE Presente 

GIOVANNONI ARMANDO CONSIGLIERE Assente 

LUNARDI MORENO CONSIGLIERE Presente 

MARIANI PIER ROMANO CONSIGLIERE Presente 

MERLINI FABIO CONSIGLIERE Presente 

NELLI MARIA TERESA CONSIGLIERE Assente 

PAGANI ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

PELLEGRINETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

PELLEGRINOTTI NICOLA CONSIGLIERE Assente 

PIERAMI LIA CONSIGLIERE Assente 

PIEROTTI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente 

PIFFERI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

POLI NICOLA PRESIDENTE Presente 

PUPPA MARIO CONSIGLIERE Presente 

SAISI DAVID CONSIGLIERE Presente 

SIMONETTI RINO CONSIGLIERE Assente 

TAGLIASACCHI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

TAMAGNINI DORINO CONSIGLIERE Assente 

TAMAGNINI ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

TURRIANI MARIO CONSIGLIERE Assente 

VECCHI PIETRO CONSIGLIERE Assente 

 

Totale presenti  18    Totale assenti    21 

 

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



 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE.          

 

 

IL CONSIGLIO 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

         

PREMESSO che: 

- l’Unione Comuni Garfagnana esercita per i Comuni componenti la funzione turismo ai sensi 

dell’art. 8, comma 1 lett. h) dello Statuto; 

- l’Unione Comuni Garfagnana ai sensi dell’art. 10, comma 1 dello Statuto può esercitare le 

funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula di una 

convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

- 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 5,00 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, 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 106 del 11/05/2015, con la quale è stata istituito l’Osservatorio 

Turistico di Destinazione Garfagnana conformemente alle disposizioni e procedure previste dal 

progetto regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva”; 

 

VISTO che all’interno del suddetto Osservatorio è costituito il Comitato di indirizzo con funzioni 

progettuali, consultive e di controllo ai fini dell’utilizzo delle risorse economiche provenienti 

dall’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato con 

Deliberazione di Consiglio n. 30 del 25/09/2017 in vigore dal 01/01/2018, che ha istituito l’imposta 

di soggiorno nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione non fondamentale “Turismo” 

all’Unione, nel quale sono stabiliti i presupposti, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli 

obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di 

inadempimento; 

 

DATO ATTO che è necessario introdurre alcune modifiche al suddetto regolamento di carattere 

tecnico e di recepimento della normativa intervenuta, per meglio adeguarlo agli sviluppi emersi 

negli ultimi tempi nel campo della ricettività, nonché alle normative nazionali e regionali 

recentemente adottate in materia, in particolare il decreto legge 24.04.2017 n° 50, convertito dalla 

legge 21.06.2017 n° 96 nonché la Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del 

sistema turistico regionale); 



 

 

 

RILEVATO di riapprovare il testo complessivo dell’articolato regolamentare al fine di facilitarne la 

lettura e l’utilizzo da parte dei vari soggetti tenuti all’espletamento degli adempimenti da esso 

previsti; 

 

PRESO ATTO del Regolamento nel testo aggiornato e allegato al presente atto sotto lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO opportuno adottare il suddetto Regolamento conforme nei contenuti a quanto previsto 

dalla normativa vigente sopra richiamata; 

 

PRESO ATTO che il nuovo testo entrerà in vigore dal 01.03.2019; 

 

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 approvare il teso aggiornato del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta 

di soggiorno nell’Unione Comuni Garfagnana, che si allega al presente atto sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che il nuovo Regolamento sarà pubblicato all’albo on-line  e sul sito istituzionale 

dell’Ente sotto il link “Imposta  di Soggiorno” ed entrerà in vigore a partire dal 01/04/2019.  

 

4.  Di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento GRAGNANI 

CAROLINA. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  POLI NICOLA   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  04.03.2019 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno  29.03.2019 ai sensi  dell’Art. 

134  del D.Lgs267/00. 

 
 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Carla Lenzi 
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