
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI 
GIUNTA

N.  33  DEL  19/03/2019

OGGETTO : TRIBUTI  –  IMPOSTA  DI  SOGGIORNO,  CANONE  PER 
L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  (C.O.S.A.P.), 
IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI.  APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2019..

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordina  
mento degli enti locali”);

Vista la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle  
province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”);

Vista la L.R.T. n. 68/2011;
Vista  la  L.R.T.  63/2018  pubblicata  sul  B.U.R.T.  n.  53  parte  prima  del 

28.11.2018 “Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni  
di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa ai sensi della quale, tra l'altro, si 
dispone:

- all’art. 1: “E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino  
Tavarnelle,  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Barberino  Val  d'Elsa  e  di  
Tavarnelle Val di Pesa..;

– all’art. 3: “1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino  
Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di  
governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della  
vigente legislazione.”;
Visto il  decreto prefettizio del  21.12.2018 di nomina della sottoscritta quale 

Commissario del nuovo Ente di Barberino Tavarnelle - per la provvisoria gestione del 
nuovo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all'insediamento, a seguito 
delle elezioni, degli organi ordinari - in forza del quale sono conferiti i poteri spettanti  
al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

 Visto,  inoltre,  l'art.  5  della  L.R.T.  n.  63/2018,  in  forza  del  quale  “Tutti  
regolamenti  … dei  comuni  oggetto  della  fusione vigenti  alla  data del  31.12.2018  
restano  in  vigore,  con  riferimento  agli  ambiti  territoriali  ed  alla  popolazione  dei  
comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore  dei corrispondenti atti del  
Commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle;

Attesa  la  necessità  di  provvedere,  prima  dell'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione,  a  stabilire  la  misura  delle  tariffe  e/o  aliquote  tributarie  da  applicare 
nell'esercizio finanziario di competenza;

Visti:
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- il decreto del Ministro dell’interno del 07.12.2018 - pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  del  17.12.2018,  n.  292  -  con  il  quale  è  stato  differito  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  28.02.2019;

- il decreto del Ministro dell’interno del 25.01.2019 - pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 - con il quale il predetto termine è stato ulteriormente 
differito al 31.03.2019;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 
296, che dispone:

"Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento";

Premesso:
-  che con il  D.Lgs.  n.  23 del  14.03.2011,  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo 
fiscale municipale”, è stata introdotta, all’art. 4, 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 
Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture 
ricettive  situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare  secondo  criteri  di  gradualità  in 
proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno;
-  che  i  Comuni  di  Barberino  Val  d'Elsa  e  Tavarnelle  Val  di  Pesa  introducevano 
l’imposta di soggiorno con rispettive deliberazioni consiliari n. 19 del 20/03/2012 e n. 
19  del  29.03.2012,  disciplinandola  con  appositi  regolamenti,  successivamente 
modificati ed integrati;
- che i Predetti Comuni addivenivano alla determinazione, nella scorsa annualità, di 
medesimi  valori  di  tariffa  giornaliera,  che  trovavano  formale  approvazione  con  i 
seguenti atti:

•  deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Barberino  Val  d'Elsa  n.  4  del 
24.01.2018;
•  deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Tavarnelle  Val  d'Elsa  n.  4  del 
22.01.2018;

- che con le predette deliberazioni veniva approvata anche la misura della tariffa 
base giornaliera per l´applicazione del "Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche", rispettivamente introdotto con  deliberazione del Consiglio comunale di 
Barberino Val d'Elsa n.  n. 94 del 29/12/1998  e con atto consiliare del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa n. n. 61 del 30.10.1998;
- che i valori della predetta tariffa venivano stabiliti nel valore di € 0,35 per il Comune 
di Barberino V.E. e nella misura di € 0,30 per il Comune di Tavarnelle V.P.;
- che  risulta opportuno procedere all'unificazione della medesima tariffa nella misura 
di € 0,30 al metro quadro o lineare di occupazione
- che il Comune di Barberino Tavarnelle non si avvale della facoltà prevista dall’art. 
62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l’imposta comunale sulla pubblicità, e di  
sostituirla con un canone patrimoniale;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, il medesimo Comune,  
ai fini della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il 
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diritto sulle pubbliche affissioni, rientra nella Classe IV, che concerne i Comuni con 
popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti, mentre i Comuni di Barberino 
Val d'Elsa e Tavarnelle V.P. appartenevano – ciascuno – alla classe V;
- che l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone:
“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto  
legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino  
al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si  
arrotondano a mezzo metro quadrato”;
-  che risulta  opportuno avvalersi  della  predetta  facoltà,  perseguendo,  per  quanto 
possibile, l'invarianza dei valori in vigore per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto:
- di determinare, per l'anno 2019, le tariffe dell’imposta di soggiorno, confermando i  
valori già in vigore nell'anno 2018, nei territori di entrambi i Comuni estinti;
- di determinare nell'importo di € 0,30.= al metro quadro o lineare di occupazione la 
tariffa  base  giornaliera  per  l´applicazione  "Canone  occupazione  Spazi  ed  Aree 
Pubbliche",
-  di  stabilire,  per  l'anno  in  corso,   le  tariffe  relative  all’Imposta  Comunale  sulla 
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni riportate nell'allegato “A” al presente 
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: - dal 
responsabile dell'Area Servizi e funzioni C.E.D., Centrale Unica di Committenza – 
Contratti/Tributi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino,  in ordine alla regolarità 
tecnica;
- dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Statistici dell'Unione, in ordine alla 
regolarità contabile;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e dato 
atto che costituisce competenza del Consiglio comunale “l’istituzione e ordinamento 
dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote“ (Art. 42 comma 
2 Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta comunale la determinazione 
delle stesse in quanto“ atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale” (Art. 48 – 
comma 2);

Ritenuta valida, per contenuti e finalità, la proposta;

con i poteri della Giunta Comunale

D E L I B E R A

1)  di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2)  Di  determinare,  per  l'anno  2019,  le  tariffe  dell’imposta  di  soggiorno  nelle 
seguenti misure di Tariffa giornaliera:
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a. Agriturismo - Case vacanze e civili
abitazioni locate per finalità turistiche €. 1,50 per i primi 7 giorni
b. Residence 2 e 3 chiavi €. 1,00 per i primi 7 giorni
c. Residence 4 chiavi €. 2,00 per i primi 7 giorni
d. Residenze d’epoca €. 2,50 per i primi 7 giorni
e. Alberghi 1 stella €. 0,50 per i primi 4 giorni
f. Alberghi 2 stelle €. 1,00 per i primi 4 giorni
g. Alberghi 3 stelle €. 1,50 per i primi 4 giorni
h. Alberghi 4 stelle €. 2,50 per i primi 4 giorni
i. Alberghi 5 stelle €. 4,00 per i primi 4 giorni
j. Campeggi, case per ferie, ostelli €. 1,00 per i primi 4 giorni
k. Affittacamere professionali e non €. 1,00 per i primi 4 giorni.

3)  Di  stabilire,  per  l'anno  2019,  in  Euro  0,30  al  metro  quadro  o  lineare  di 
occupazione  la  tariffa  base  giornaliera  per  l´applicazione  del  "Canone 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)".

4) Di approvare, per l’anno 2019, le tariffe relative alla Imposta Comunale sulla 
pubblicità e al diritto sulle  pubbliche affissioni nei valori riportati nell'allegato 1) al 
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante  e sostanziale.

5) Di dare atto che trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 5 della 
L.R.T. n. 63/2018, in forza del quale “tutti i regolamenti … dei Comuni oggetto 
della  fusione  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  2018  restano  in  vigore,  con 
riferimento agli  ambiti  territoriali  e alla relativa popolazione dei  Comuni che li 
hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario 
o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

6) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio 
Tributi  al  gestore  del  servizio,  nonché  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'art.  1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998;

 
7) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire l’immediata 
attuazione della manovra tributaria preordinata all’approvazione del Bilancio di 
previsione per le annualità 2019 - 2021
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Commissario Il Segretario

Dott.ssa Bruna Becherucci Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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