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Articolo 1 pggetto del regolamento

1. Regolamento è adottato nell'am
dal D. Lgs. n. 44611997, per disciplin
no t. 4 del D. Lgs. n.2312011. Nel 1

REGOLAMENTO IMPOS
COMUNE DI MO

dell'ímposta è íl pernottamento
come dejí.nite dalle normatíve

DI SOGGIORNO
ALCINO

lighi tributari

della potestà regolamentare prevista

l'applicazíone $elf imposta di soggìior-

Regolamento sono stabiliti il pre-

e strutture ricettive e le sanzioni applica-

per il Comune di Montalcino discipli-

terventi in matoria di turismo e promo-
beni culturali ed am-zione e recupero di

ti.

strutture rícettíve situate nel Comane
alí ín materíd di turìsmo e dí attívítà

supposto clpll'rmposta, gli obblighi dei gestori

bili in caso d'inadempimento.

2. Il regol[mento istituisce I'imposta di soggi

nandone I' rfpplicazione.

Articolo 2 lPresupposto dell'imposta

dí Mon
he, che offrono ospitalítà turistica u titolo. Tra le strutture ricettive

sono n presi anche gli alloggi destinatí a ad uso twristíco, affitto turistíco

3. I1 gettit{ dell'imposta è destinato a ftnanziare
zione del Qomune, interventi di manutenzione, fi
bientali loclali, nonché dei relativi servizi pubblici

previstí 'srt. 1 comma 2 lett. c) della Legge 431/1998 e sucqessive modíJìcazíoni ed



2.L'imposta di soggiorno si applica altresì nel
per uso turistico, ai sensi dell'art. 4D.L' 5012011,

Articolo 3 Soggetto passivo e arssolvimento degl

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto c

all'articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la q

al pagamento dell'imposta, prowede alla riscoss

del corretto e integrale riversamento della stessa

struttura ricettiva ricopre il ruollo di agente con

di legge.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dalpagamento dell'imposta di
a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti

b) Mínorí entro íl quatto,rdicesímo anno
c) Coloro che risultano portatori di handica

d) Coloro che pernottano presso strutture

naie:
e) Coloro che praticano terapie riabilitativ
con il Sistema Sanitario Nazionale e rela

accompagnatori per Paziente;
fl Coloro che assistono clegenti ricoverati
torio del Comune di Montalcino nella mr

g) Gli autisti di pullmarr e gli accompa

stenza a gruppi organizzati (con almeno 2

rismo. L'esenzione si applica nella misura
compagnatore per ciascu.n gruppo da25
h) Gli appartenenti alle forze di polizia, s

del Fuoco o di Protezione Civile o delle Ir

soggiornare per motivi di servizio;
i) i soggetti che alloggiarno in strutture ri
autorità pubbliche, per ftonteggiare si

lamitosi o di natura straordinaria o per

2.L'esenztone di cui ai punti e) ed f) è subordi

tura ricettiva, di apposita certificazíone rilasciata

ralità del malato ed il periodo cli riferimento dell

ro.

Articolo 5 Misura dell'imPosl;a

1.L'imposta di soggiorno è detr:rminata per

lata rn maniera differenziata tra le strutture ve individuate all'articolo 2 e a seconda

di locazioni di alloggi, o Parte di essi,

onv. in L.9612011 .

obblighi tributari

pernotta nelle strutture ricettive di cui

sono ospitati tutti coloro che sono terruti

dell'imposta e risponde direttamente
I Comune di Montalcino. Il gestore della
ile e come tale è sottoposto agli obblighi

Comune di Montalcino;

proprietà dell'Amministrazione Cornu-

presso strutture sanitarie

vo accompagnatore, nella
convenzlonate
misura di rCue

strutture sanitarie collocate nel terri-
di due accompagnaton Per Pa enÍe;

i turistici che prestano attività di assi-

partecipanti) dalle agenzie di viaggi e tu-

i un autista per ogni bus turistico e un ac-

tali e locali, nonché del Corpo dei Vigili
Armate in generale che si trovassero a

ive a seguito di prowedimenti adottati da

i di emergenza conseguenti a eventi ca-

ità di soccorso umanitario.

alla presentazione, al gestore della strut-

la struttura sanitaria attestante le gene-

prestazione sanitaria di degenza o ricove-

e per pernottamento e puo essere artico-



3. L'impostp di soggiorno sarà applicata per tutto I
no al 31 diqembre , fatta eccezione per I'anno 2018

31 dicemb4e 2018, e ciò in ragione della nec

I'awenuta istituzione dell'imposta, nonché di fi

della duratal dei pernottamenti e comunque Jìno
secutíví.

un massìmo di sette pernottamenti con-

Comunale con apposita deliberazic>ne

anno solare, a decorrere dal I gennaio fi-
in cui decorrerà dal 1o aprile 2018 fino al
ità di rendere noto, in forma pubblica,

idonea documenta zione delle quietanze

tro il 20 luglio, per il periodo compreso
tra luglio e dicembre.

ne di Montalcino;

ilancio di Previsione. Qualora entro tale
termine le tariffe non venissero modificate si in confermate quelle correnti.

2.Le misurg delf imposta sono stabilite dalla Giu
da adottarsi entro i termini di approvazione del l

1. Il gestorg della struttura ricettiva dichiara al Cr

numero dei pernottamenti imponibili ed il numero
lamento, alfegando apposita documentazione. Tal
se entro il 20 luglio, per il periodo compreso tra

taceo o a qezzo posta elettronica certificata con
definite dall'Amministrazione Comunale o attrav
luppati dal!'Amministrazione Provinciale/Comu.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel ten
propri ospiti, mediante affissione di appositi carte

titolo di irriposta di soggiorno due volte l'anno, <

tra gennaio e giugno, ed entro il20 gennaio, per il

4. Al versafnento si può procedere nelle seguenti .

a) sq apposito conto corrente intestato al C

le strutture ricettive ed infctrmatiz:za-

re 1'Ente pef la gestione dell'impostaper la prima nnualità corrente sul 201 8.

Articolo 6 Obblighi di dichiarazione

ne di Montalcino. due volte l'anno, il
i quelli esenti ai sensi del presr:nte rego-

comunicazioni dovranno essere trasmes-

io e giugno, ed entro il 2() gennaio,

per il perioflo tra luglio e dicembre. La dichi può essere trasmessa su supporto car-
disitale ed anche con altre: modalità

sistemi informatici appositarnente svi-
e, senza alcun onere ftnanziat'io per gli

operatori.

torio Comunale sono tenuti a irrformare i
i, dell'applicazione, dell'entità e delle e-

senzioni d$ll'imposta di soggiorno. I cartelli infi ivi saranno predisposti e llorniti dal

Comune, sEcondo le modalità ritenute più idonee.

Articolo T lVersamenti

di ciascun soggiorno, corrispondono
quale hanno soggiornato. Qu,est'ultimo

ne quietanza, e al successivo vrlrsamento
di una quietanza cumulativa per i gruppi

2.Il gestore della struttura ricettiva dovrà conse

rilasciate.

3. I1 gestorp della struttura ricettiva effettua il nto delle somme riscosse e dovute a

organrzzaí e per smgoll nuclel famrltarr.

b) attraverso la Tesoreria Comunale



c) alfre forme di versamento attivate dall'
comlnicate.

Articolo 8 pisposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dgll'attività di accertamento dell'impos
di cui alI'arf,.1, commi 161 e 162, dellalegge n.

2. I gestori flelle strutture ricettive sono altresì
cui all'ArtiQolo 6, comma 1, le generalità dei

3.8' fatta qomunque salva la giurisdizione della
gislativo n. /.6712000 e s.m.i.

Articolo 9 Sanzioni amministrative

appllcano l9 olsposlzlonr or L:ur agrr arLL. v, t)

47211997 s.m.i..

nistrazione comunale eventualmente

di soggiorno si applicano le dis;posizionr
e s.m.i. e l'amministrazione può:

strutture ricettive a fornire e/o l.rasmette-

i relativi a dati e notizie di cararttere spe-

1

ígati a segnalare, nella comunicazione di
ibuenti evasori. L'adempimento di cui al

espresso dell'interessato, come pre-
n. 19612003 (Codice in materia. di prote-

dei Conti ex art. 93 del Dercreto Le-

'imposta, si applica la sanzioner ammini-

, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.

lla sanzione di cui al presente rromma si
1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n.

di cui all'Articolo 6, comrna 1, alle
ricettiva, si applica la sanzrione am-

n massimo di € 500.00. ai sensri dell'art.

denti commi I e 2, per la l'iolazione
all'Articolo 7 si applica I'ulte:riore san-

00. ai sensi dell'art. 7-bis. oomma 1,

tcata alI'Articolo 8, comma 1, nonché
cui all'Articolo 8, comma 2, comporta

a un massimo di € 500,00 per ciascun

isti ai commi 2,3 e 4 del pres,ente Afii-5. Ai proce$imenti d'irrogazione delle sanzioni pr

colo si applicano le disposizioni della Legge n. 68 1981 s.m.i..



6.8' fatta Qomunque salva la giurisdizione della
gislativo n.26712000 e s.m.i.

Articolo 10 Riscossione coattiva

del D.Lgs. 48.tJ9.1998, n.3ó0.

Articolo 151 Disposi zioni transitorie e finali

Articolo lllRimborsi

le somme versate e non dovute de

o del versamento owero da que.

tuzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di sogl

essere recuperata mediante cornl
re alle prescritte scadenze. La c

o sessanta giorni prima della sca
preventiva autoizzazione da p

la presentazione delle istanze di
e metterà a disposizione dei sog

e le procedure previste dal Regol

Articolo 121 Contenzioso

1. Le contr$versie concernenti l'imposta di soggio
Commissiolri Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546,

Articolo 131 Funzionario respon abile d'imposta

ovvede, con proprio atto,

, che in difetto di espress

abile dell'imposta prow
buto e predispone e adotti

Articolo 141 Pubblic azione

ato all'Albo Pretorio del
egolamenti, è altresì tr

îanze ) mediante inserim
pubblicazione nel sito i

orte dei Conti ex art. 93 del Decreto I.e-

o d'imposta, sanzioni e interessi, se non
iftcazione dell'atto, sono riscosse coatti-
di sospensione, con le modalità previste

essere richiesto entro il termine di cin-
o in cui è stato definitivamente accertato

iorno in eccedenza rispetto al dowto,
zione con i pagamenti dell'imposta

ione è effettuata su istanza da
del termine per il versamento ed è

funzionario comunale responsabile
rimborso e di compensazione il Servizro

tti versanti una apposita modulistica. Si
ento generale delle entrate ccrrnuîsli.

sono devolute alla siurisdiziione delle
1992.

lla nomina del funzionario responsabile
previsione è il responsabile del servizio

all' orsanizzazione delle attiività con-
i conseguenti atti.

omune di Montalcino e sul sito web istr-
per via telematica al Ministero

to nell'apposita sezione del Portale del
tico di cui all'articolo 1. comma 3.



l.Per parti
dagli artico

2.Periodica
e dalle ori
monitorare
poste co

3.Il prese
gente sul
partire dall

4. Per quan

cano le
cacia di
quanto non

Articolo 1

l.Tale rego
rio.

2.Le di

lari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti
i 6 e I del presente regolamento.

te sarà convocato un tavolo tecni formato dall' amministrazione comunale
ipali assoc iazioni maggiormente ve delle strutture ricettive per
i effetti dell'applic azione dell' impos di soggiorno e formulare eventuali pro-

ve.

regolamento abroga to sull'imposta di sogl;iorno vi-
ne di Montalcino sull'intero territorio comunale. a

sua entrata in vigore.

non previsto nel presente atto, ev te non congruo o desueto, si appli-
generali e/o sovraordinate che vigenti in materia, le quali avnmno eftt-

tuzione automatica e cosente del regolamento che rimane vì.gente per
utato.

Entrata in vigore

amento entra in visore decorsi 15 i dalla sua pubblicazione nell'albo preto-

i sull'imposta di soggiorno dal 1o aprile 2018.

il precedente
ed uniforma


