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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 227
SEDUTA DEL 17/07/2018
OGGETTO: VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LUCCA, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31.01.2013 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
– IMPORTO DEL
PAGAMENTO
IN
MISURA
RIDOTTA
DELLE
SANZIONI
–
APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Luglio nella Residenza Comunale di Lucca
si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 7 e gli assenti n. 3, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
Si dà atto che prima della trattazione del punto n. 5 all’ordine del giorno è uscito l'Assessore Ragghianti:
presenti 6, assenti 4; è poi rientrato prima della trattazione del punto n. 6: presenti 7, assenti 3.
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economici - Finanziari - Dirigente, 01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente,
“VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LUCCA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31.01.2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI – IMPORTO DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI
– APPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al
fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco, in sostituzione dell'Assessore Lemucchi competente per materia ed
assente;
premesso che:
il Comune di Lucca ha adottato il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2013, in vigore dal 01.04.2013, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2015;
riguardo al suddetto regolamento, è stata recentemente approvata, nella seduta del 12.06.2018,
la proposta di deliberazione consiliare n° 88 del 18.05.2018, la quale contiene diverse ed ulteriori
modifiche, tra cui una all'art. 12, per disciplinare diversamente la materia delle violazioni al regolamento
e delle sanzioni applicabili. La nuova versione dell'art. 12 stabilisce che le violazioni al regolamento
sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo
18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00, fatta salva la
facoltà della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n° 689, di stabilire
un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti suddetti;
con il presente atto si intende appunto dare attuazione a quest'ultima previsione, stabilendo le
misure dei pagamenti in misura ridotta, a seconda della gravità delle violazione commessa, come dal
prospetto allegato (allegato n. 1). In mancanza di una tale determinazione, i contravventori potrebbero
effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689,
cioè pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo: nel caso di specie, essendo
previsti il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00, la sanzione ridotta più favorevole è quella
pari al doppio del minimo, cioè a euro 50,00. Quindi, in assenza di diversa quantificazione, le violazioni
al regolamento della imposta di soggiorno potrebbero essere tutte sanate pagando euro 50,00, un
importo sostanzialmente irrilevante, soprattutto in rapporto alle conseguenze che possono derivare al
comune da violazioni alle norme applicative dell'imposta;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
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visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di stabilire gli importi in misura ridotta delle sanzioni dovute per le violazioni del regolamento per
la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
31.01.2013 e successive modifiche e integrazioni, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto,
di cui forma parte integrante (allegato n. 1);
2
di stabilire che detti importi si applicano a decorrere dalla pubblicazione del presente atto all'albo
pretorio;
3
di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente del Settore
Dipartimentale 1 “Servizi Economico-Finanziari” dott. Lino Paoli;
di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
4

Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.3 - Tributi Comunali
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
Lista allegati alla Delibera:
Nome file
allegato 1.pdf.p7m
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