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N. 172/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SIENA.
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di
soggiorno;
 che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 196 in data 13.12.2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012,
l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la
disciplina di detta imposta;
 che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 128 in data 5.6.2012
e n. 62 in data 24.3.2015, sono state apportate modificazioni e integrazioni al
citato regolamento;
Visto altresì l'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con legge 21.6.2017 n. 96
recante disposizioni in materia di locazioni brevi;
Atteso che che detta disposizione normativa, nel disciplinare il regime fiscale delle
locazioni brevi di immobili ad uso abitativo - intendendo per tali i contratti di durata
non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi
di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa , direttamente o tramite soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line
- ha individuato nel locatore turistico e nel soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo in dette locazioni, gli ulteriori soggetti obbligati agli adempimenti ai fini
dell'imposta di soggiorno, al pari dei gestori delle strutture ricettive;
Dato atto della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare
operatività alla suindicata innovazione normativa, prevedendone l'entrata in vigore
dal 1° gennaio 2019;
Ritenuto inoltre, al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti, in coerenza con le
esigenze contabili di questo Comune, stabilire la cadenza mensile in sostituzione di
quella quadrimestrale attualmente prevista per la presentazione della dichiarazione
dei pernottamenti e per il riversamento delle somme incassate da parte delle
strutture ricettive e dei citati soggetti, sopra indicati;
Ritenuto altresì, allo scopo di incentivare le permanenze più lunghe, ridurre
l'imposizione a 4 giorni rispetto ai 6 giorni, indicati nel citato Regolamento;

Ritenuto conseguentemente di modificare il Regolamento attuale e nell'occasione
apportare ulteriori integrazioni, e specificatamente:


All'art. 1 - Istituzione dell'imposta – il comma 3, che testualmente stabilisce “Entro i termini di
approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio
Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1” viene sostituito dal
seguente: “La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta
attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali”.



All'art. 2 – Presupposto dell'imposta - viene aggiunto il comma 3 che testualmente prevede: “3) Nelle
disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il
locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con
Legge 21.06.2017 n. 96”



All' Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari – il comma 3 è sostituito dai
seguenti commi:
- 3. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per
l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Siena.
- 4. Il gestore della struttura ricettiva o del portale telematico, quale agente contabile di fatto, è
tenuto alla presentazione al Comune di Siena del conto della gestione, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.”



All'articolo 4 – Esenzioni – :
- al comma 1 lettera c) le parole “ in ragione di un accompagnatore” vengono sostituite con le parole
“in ragione di due accompagnatori”; e le parole “Tuttavia, in ragione dei tempi di ricovero”
vengono soppresse;
- le lettere d), k) vengono eliminate; conseguentemente le previgenti lettere: e), f), g), h), i), j),
divengono d), e), f), g), h), i);



All' Articolo 5 – Misura dell'imposta:

- al comma 3, le parole “sei pernottamenti” sono sostituite dalle parole “quattro pernottamenti”;


All'articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive –:
- al comma 3, la parola “quadrimestralmente” viene sostituita con la parola “mensilmente” ; inoltre, le
parole “entro 30 giorni” vengono sostituite con le parole “entro 16 giorni” ed infine la parola
“quadrimestre” viene sostituita con la parola “mese”;

- il comma 4, viene integrato come segue: “La dichiarazione va presentata
anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura”.
- al comma 5 le parole “Il gestore della struttura ricettiva deve“ vengono sostituite con le parole
“I soggetti suindicati devono” ..omissis...
Viene inoltre aggiunto il seguente comma:

- “8) I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono ri
chiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'impo
sta di soggiorno messo a disposizione dal Comune”.


All'art 7 – Versamento dell'imposta -:

- al comma 2 le parole “dalla fine di ciascun quadrimestre nei modi seguenti“ vengono sostituite con le parole
“dalla fine di ciascun mese solare”. Inoltre, vengono soppressi i seguenti periodi:


“entro il giorno 16 (sedici) marzo, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di
novembre - dicembre - gennaio e febbraio;”



“entro il giorno 16 (sedici) luglio, il numero totale dei pernottamenti
avvenuti nei mesi di marzo – aprile - maggio e giugno;”



“entro il giorno 16 (sedici) novembre, il numero totale dei pernottamenti
avvenuti nei mesi di luglio – agosto - settembre e ottobre;”

- la lettera a) che testualmente stabilisce “a) mediante delega ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni e integrazioni;“ viene sostituita
come segue: “a) mediante bonifico tramite il sistema bancario o pagamento diretto
effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito
convenzionate;”

le lettere b), c), vengono soppresse e la lettera b) viene sostituita come
segue: “tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di
Siena o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed
approvate con determinazione del Dirigente competente”.

Il comma 3 viene soppresso.


All'articolo 9 – Sanzioni amministrative:
- al comma 3, le parole “da 25,00 a 500,00 euro “ vengono eliminate e dopo le parole “ai sensi
dell’articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”, viene aggiunto quanto segue:
“nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Detta sanzione sarà irrogata per ogni mese in cui
la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che
non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data
di inizio effettivo dell’attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata
omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.”

- Vengono inoltre apportati i seguenti ed ulteriori commi:



“4) L’irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell’imposta evasa.
Al fine di quantificare l’importo dovuto gli uffici del Comune di Siena potranno
svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del
27.12.2006, comma 179.



5) Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal
gestore della struttura l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità
ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione,
rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo
induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la
percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel
periodo di esercizio di cui al comma precedente.

- I commi successivi diventano commi 6 e 7;


All'art. 11- Rimborsi ed interessi - al comma 2 dopo le parole “alle successive scadenze” il periodo
“La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Siena da
presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento” viene
soppresso;

- Dopo le parole “Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati anche
nella dichiarazione di cui al precedente art. 6”, viene aggiunto quanto segue: “le

cui informazioni vanno integrate con specifica e dettagliata comunicazione al
Comune”.
- Inoltre, il periodo che riporta “Nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia
pari o superiore a € 2.000 (duemila), la compensazione potrà essere effettuata
solo previa autorizzazione del Comune”, viene soppresso.


All'art. 12 - Importi minimi per versamento e rimborsi – i commi 1, 2, 3 ,4 e 5
vengono soppressi e l'art. 12 è costituito da un solo comma che testualmente
prevede:”1) Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla
notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo
dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e
interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere
dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per
pervenire alla riscossione.”



L'articolo 14 – viene soppresso;



L'articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali – diviene l'art. 14.
- i commi 1 e 3 vengono soppressi, restando conseguentemente il seguente comma, che viene
riformulato come segue: “Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1
commi da 158 a 167 della Legge 27/12/2006 n. 296”;

Dato atto che sulla presente deliberazione si è espressa favorevolmente a maggioranza la
Commissione Programmazione, Bilancio e Affari Generali in data. 25/1072018;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 per effetto del quale il termine per
l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell'art 48 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica
e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Risorse;
Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 primo
comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di potestà generale regolamentare dei comuni;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;
DELIBERA

1)
di provvedere, relativamente al regolamento dell'imposta di soggiorno, istituita con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13.12.2001 e successivamente
modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 128 del 5.6.2012 e n. 62 del
24.3.2015, alle seguenti modificazioni ed integrazioni:


All'art. 1 - Istituzione dell'imposta – il comma 3, che testualmente stabilisce “Entro i termini di
approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio
Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1” viene sostituito dal
seguente: “La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta
attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali”.



All'art. 2 – Presupposto dell'imposta - viene aggiunto il comma 3 che testualmente prevede: “3) Nelle
disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il
locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con
Legge 21.06.2017 n. 96”



All' Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari – il comma 3 è sostituito dai
seguenti commi:
- 3. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per
l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Siena.
- 4. Il gestore della struttura ricettiva o del portale telematico, quale agente contabile di fatto, è
tenuto alla presentazione al Comune di Siena del conto della gestione, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.”



All'articolo 4 – Esenzioni – :
- al comma 1 lettera c) le parole “ in ragione di un accompagnatore” vengono sostituite con le parole
“in ragione di due accompagnatori”; e le parole “Tuttavia, in ragione dei tempi di ricovero”
vengono soppresse;
- le lettere d), k) vengono eliminate; conseguentemente le previgenti lettere: e), f), g), h), i), j),
divengono d), e), f), g), h), i);



All' Articolo 5 – Misura dell'imposta:

- al comma 3, le parole “sei pernottamenti” sono sostituite dalle parole “quattro pernottamenti”;


All'articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive –:
- al comma 3, la parola “quadrimestralmente” viene sostituita con la parola “mensilmente” ; inoltre, le
parole “entro 30 giorni” vengono sostituite con le parole “entro 16 giorni” ed infine la parola
“quadrimestre” viene sostituita con la parola “mese”;

- il comma 4, viene integrato come segue: “La dichiarazione va presentata
anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura”.
- al comma 5 le parole “Il gestore della struttura ricettiva deve“ vengono sostituite con le parole
“I soggetti suindicati devono” ..omissis...
Viene inoltre aggiunto il seguente comma:

- “8) I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono ri
chiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'impo
sta di soggiorno messo a disposizione dal Comune”.



All'art 7 – Versamento dell'imposta -:

- al comma 2 le parole “dalla fine di ciascun quadrimestre nei modi seguenti“ vengono sostituite con le parole
“dalla fine di ciascun mese solare”. Inoltre, vengono soppressi i seguenti periodi:


“entro il giorno 16 (sedici) marzo, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di
novembre - dicembre - gennaio e febbraio;”



“entro il giorno 16 (sedici) luglio, il numero totale dei pernottamenti
avvenuti nei mesi di marzo – aprile - maggio e giugno;”



“entro il giorno 16 (sedici) novembre, il numero totale dei pernottamenti
avvenuti nei mesi di luglio – agosto - settembre e ottobre;”

- la lettera a) che testualmente stabilisce “a) mediante delega ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni e integrazioni;“ viene sostituita
come segue: “a) mediante bonifico tramite il sistema bancario o pagamento diretto
effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito
convenzionate;”

le lettere b), c), vengono soppresse e la lettera b) viene sostituita come
segue: “tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di
Siena o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed
approvate con determinazione del Dirigente competente”.
Il comma 3 viene soppresso.


All'articolo 9 – Sanzioni amministrative:
- al comma 3, le parole “da 25,00 a 500,00 euro “ vengono eliminate e dopo le parole “ai sensi
dell’articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”, viene aggiunto quanto segue:
“nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Detta sanzione sarà irrogata per ogni mese in cui
la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che
non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data
di inizio effettivo dell’attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata
omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.”

- Vengono inoltre apportati i seguenti ed ulteriori commi:



“4) L’irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell’imposta evasa.
Al fine di quantificare l’importo dovuto gli uffici del Comune di Siena potranno
svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del
27.12.2006, comma 179.



5) Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal
gestore della struttura l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità
ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione,
rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo
induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la
percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel
periodo di esercizio di cui al comma precedente.

- I commi successivi diventano commi 6 e 7;


All'art. 11- Rimborsi ed interessi - al comma 2 dopo le parole “alle successive scadenze” il periodo
“La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Siena da
presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento” viene
soppresso;

- Dopo le parole “Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati anche
nella dichiarazione di cui al precedente art. 6”, viene aggiunto quanto segue: “le

cui informazioni vanno integrate con specifica e dettagliata comunicazione al
Comune”.
- Inoltre, il periodo che riporta “Nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia
pari o superiore a € 2.000 (duemila), la compensazione potrà essere effettuata
solo previa autorizzazione del Comune”, viene soppresso.


All'art. 12 - Importi minimi per versamento e rimborsi – i commi 1, 2, 3 ,4 e 5
vengono soppressi e l'art. 12 è costituito da un solo comma che testualmente
prevede:”1) Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla
notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo
dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e
interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere
dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per
pervenire alla riscossione.”



L'articolo 14 – viene soppresso;



L'articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali – diviene l'art. 14.
- i commi 1 e 3 vengono soppressi, restando conseguentemente il seguente comma, che viene
riformulato come segue: “Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1
commi da 158 a 167 della Legge 27/12/2006 n. 296”;

2)
di approvare conseguentemente dette modificazioni, dando atto che il Regolamento
di cui trattasi sulla base del presente provvedimento è quello risultante dal testo in
appresso riportato;
3)

di prevedere l'entrata in vigore delle presenti modificazioni dal 1° gennaio 2019;

4)
di provvedere a trasmettere la presente deliberazione ad intervenuta esecutività al
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5)
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente
eseguibile.

Regolamento dell’Imposta di Soggiorno
nel Comune di Siena
(testo vigente dal 1.1.2019)

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

1) E’ istituita nel Comune di Siena l'imposta di soggiorno al fine di 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.
2) Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del
Comune di Siena ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e nel rispetto delle
disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
3) La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta
attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali.
Articolo 2 - Presupposto dell’imposta

1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di
Siena, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività
agrituristiche.
2) Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso
turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3) Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura
ricettiva anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017
n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente
art. 2.
2)
Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell’imposta e risponde
direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Siena.
3)
I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le

modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato
con il Comune di Siena.
4)
Il gestore della struttura ricettiva o del portale telematico, quale agente contabile di
fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Siena del conto della gestione, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.”
Articolo 4 – Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale o comuni confinanti;
c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio
comunale o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente per il
periodo interessato dalla degenza. L'esenzione si estende o al giorno successivo alla
data delle dimissioni o al giorno antecedente alla data di inizio di permanenza nella
struttura sanitaria;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un
accompagnatore;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi
organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di
pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
g) gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della
Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui
sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
i) gli studenti iscritti a Scuole secondarie di secondo grado e alle Università aventi
sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione
professionale.
Articolo 5 - Misura dell’imposta

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in
maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, secondo i criteri fissati
dalla vigente normativa.
2) La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento dell’Amministrazione Comunale
entro la misura massima stabilita dalla legge. Con lo stesso provvedimento possono
essere previste esenzioni legate a particolari periodi di scarsa affluenza turistica, secondo
il criterio della destagionalizzazione dei flussi turistici.
3) L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti, anche non
continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva.
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena sono tenuti ad informare,
in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta,
tenendo conto del materiale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale,
nonché di richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun
ospite.

2) Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo di imposta, rifiuti il pagamento, il
gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto allo
stesso e a trasmetterlo tempestivamente all’Amministrazione Comunale.
3) Il gestore della struttura ricettiva dichiara mensilmente al Servizio Tributi del Comune
entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel
mese nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e
pernottamenti esenti.
4) la dichiarazione va trasmessa con apposita procedura telematica secondo le modalità
approvate con determinazione del competente dirigente comunale o, in caso di
impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche. La dichiarazione va
presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
5) I soggetti suindicati devono altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al
Servizio Tributi del Comune di Siena, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di
gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello
21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno
dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.
6) Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale,
debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della
struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo
tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore
e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma
digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
7) I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per
almeno 5 anni.
8) I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere le cre
denziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a di
sposizione dal Comune.

Articolo 7 - Versamento dell’imposta

1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno,
corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno
pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e
al successivo versamento al Comune di Siena.
2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Siena delle somme
riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun
mese solare:
a) mediante bonifico tramite il sistema bancario o pagamento diretto effettuato presso
gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Siena o
altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con
determinazione del Dirigente competente.
Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1) Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di
soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero
dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e

rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i
versamenti effettuati al Comune.
3) Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere
atti e documenti;
b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati.
c. effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale.
Articolo 9 Sanzioni amministrative
1) Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla
base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre
1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2) Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n.471 del 1997.
3) Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra
violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Detta sanzione sarà irrogata per
ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per
le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si
disponga della data di inizio effettivo dell’attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore,
sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.
4) L’irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell’imposta evasa. Al fine di
quantificare l’importo dovuto gli uffici del Comune di Siena potranno svolgere tutte le attività
accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
5) Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della
struttura l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura
dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte
degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero
posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel
territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
6) Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni
della legge 24 novembre 1981 n.689.
7) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1) Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, ai
sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 – Rimborsi e interessi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla riscossione.
2) Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta
stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata
sono riportati anche nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, le cui informazioni
vanno integrate con specifica e dettagliata comunicazione al Comune.
3) Gli interessi di cui al comma 5 dell'art. 9, spettano per le somme oggetto di rimborso a
decorrere dall'eseguito pagamento.
Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

1) Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla notificazione di
avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di
riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto
alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da
effettuare per pervenire alla riscossione.
Articolo 13 – Contenzioso

1) Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a
167 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
– Ass. FAZZI Luciano – omissis
– Cons. VALENTINI Bruno – omissis
– Cons. CASTELLANI Fabio Massimo – omissis
– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
– Cons. MINGHI Federico – omissis
– Cons. STADERINI Pietro – omissis
– Cons. MICHELI Luca – omissis
– Cons. MASTROMARTINO Francesco – omissis
– Cons. SABATINI Laura – omissis
– Cons. BARTALINI Tommaso – omissis
– Cons. FORZONI Maurizio – omissis
– Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis
– Cons. MASI Alessandro – omissis
– Ass. FAZZI Luciano – omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:
– Cons. MAZZINI Massimo – omissis
– Sindaco DE MOSSI Luigi – omissis
Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone
in votazione la deliberazione, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31 (essendo uscito Mastromartino)
n. 27
n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è
approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il
seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31
n. 27
n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata
anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Fatto verbale e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELE PINZUTI

IL PRESIDENTE
MARCO FALORNI

