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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 23/11/18 
 
DELIBERAZIONE N. 2018/G/00559  (PROPOSTA N. 2018/00660) 
 
Oggetto:	imposta	di	soggiorno	:	adeguamenti		tariffe	degli	agriturismi	

 

 
La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di novembre alle ore 21:45 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 
 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
Dario NARDELLA Sindaco 
Cristina GIACHI Vice Sindaco 
Stefano GIORGETTI Assessore 
Massimo FRATINI Assessore 
Giovanni BETTARINI Assessore 
Alessia BETTINI Assessore 
Lorenzo PERRA Assessore 
Sara FUNARO Assessore 
Federico GIANASSI Assessore 
Cecilia DEL RE Assessore 
Andrea VANNUCCI Assessore 
  

 
  
 
 
 

LA GIUNTA 
 
PREMESSO che: 
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con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 
2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano 
triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230/33 del 20/06/2011 è stata istituita, ai 
sensi del decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, l’imposta di soggiorno nella città di Firenze con 
decorrenza dal 1 luglio 2011, ed è stato approvato il relativo regolamento, successivamente modificato e 
integrato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 07/05/2012, n. 50 del 28/07/2014, n. 11 del 
22/03/2016 e n. 74 del 27/12/2017; 
 
DATO ATTO che il Comune di Firenze in questi anni ha destinato le risorse derivanti dall’imposta di 
soggiorno al finanziamento di interventi per i musei, teatri, mostre, eventi culturali, servizi di informazione 
turistica, biblioteche, manutenzione del patrimonio storico monumentale e arboreo, trasporto pubblico locale, 
come disposto dal decreto istitutivo sopra menzionato; 

RICORDATO che la Regione Toscana ha approvato la nuova legge regionale n° 86 del 20 dicembre 2016 
“Testo unico del sistema turistico regionale”, introducendo molteplici novità di carattere normativo ed 
economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché 
delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;  

RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n.50 “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” (convertito in legge 96 del 21 giugno 2017) che dispone: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che 
hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 
1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”. 

 

RICHIAMATA la legge regionale 23 giugno 2003 n°30 (“Disciplina delle attività agritutistiche e delle fattorie 
didattiche in Toscana”) che individua e disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di agriturismo, 
nonché i criteri in base ai quali avviene la classificazione delle stesse strutture in relazione ai requisiti 
posseduti; 

DATO ATTO che, in funzione dei requisiti posseduti, gli agriturismi erano stati classificati da 1 a 3 spighe, in 
base al regolamento di attuazione della legge sopra ricordata;  

 

RILEVATO come le nuove disposizioni hanno introdotto una classificazione in cinque livelli da 1 a 5 girasoli, 
con riferimento ai requisiti sotto riportati:  

 

1. Contesto aziendale e paesaggistico 

2. Requisiti generali e di gestione 

3. Servizi e dotazioni degli alloggi 

4. Servizi e dotazioni dell’agricampeggio 

5. Servizi somministrazione pasti 
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6. Servizi ed attività ricreative 

7. Attività agricole e di produzione tipica;  

 

Considerato che la normativa vigente ha fissato al 31.12.2018 il termine ultimo per presentare al suap la scia 
per l’attribuzione della nuova classificazione e ritenuto pertanto di individuare le tariffe, in relazione sia ai 
requisiti di cui sopra sia tenuto conto delle precedenti tariffe applicate alla classificazione in spighe, come di 
seguito indicate: 
 

Nuova Classificazione Imposta (euro) a persona 
/notte 

1 girasoli 2,00 

2 girasoli 3,00 

3 girasoli 4,00 

4 girasoli 4,50 

5 girasoli 4,80 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e rilevata la 
propria competenza in merito 

 
DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa,  

 
1. DI DETERMINARE che la misura dell’imposta di soggiorno dovuta da coloro che pernottano  negli 

agriturismi è quella di seguito indicata: 
 

Nuova Classificazione Imposta (euro) a persona 
/notte 

1 girasoli 2,00 

2 girasoli 3,00 

3 girasoli 4,00 

4 girasoli 4,50 

5 girasoli 4,80 
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2. DI STABILIRE che la classificazione sopra riportata decorrerà dal 1 gennaio 2019;  

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214 e dall’art. 

1, comma 688, della L. n°147/2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
 
Data 23/11/2018                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
 
Data 23/11/2018                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 
 
LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 
 
 favorevoli  11:   
     
 contrari  0:   
     
 astenuti  0:   
     
 non votanti  0:   
     

 
E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
VICARIO 

IL PRESIDENTE 
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Patrizia De Rosa Dario Nardella 
 
Le	firme,	in	formato	digitale,	sono	state	apposte	sull'originale	del	presente	atto	ai	sensi	dell'art.	24	del	
D.Lgs.	7/3/2005,	n.	82	e	s.m.i.	(CAD).	La	presente	deliberazione	è	conservata	in	originale	negli	archivi	
informatici	del	Comune	di	Firenze,	ai	sensi	dell'art.22	del	D.Lgs.	82/2005.	

	

Si	attesta	che	la	presente	copia	di	n	5	pagine,	è	conforme	all’originale	documento	informatico,	sottoscritto	
con	firma	digitale	e	contenuto	negli	archivi	informatici	del	Comune	di	Firenze	

 
 
Firenze, il 10/12/2018 
 
	


