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All’Assessore Regionale al Turismo
Cristina Scaletti
Regione Toscana

Montescudaio, 30 giugno 2011
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Come capogruppo della minoranza consiliare a Montescudaio (PI), tengo a portare a conoscenza
quanto accaduto in relazione all’applicazione da parte del Comune dell’imposta di soggiorno, rite-
nendo le iniziative prese dall’Amministrazione Comunale in contrasto con quanto deliberato dalla
Giunta Regionale.

Il Comune di Montescudaio ha deliberato, in data 14 giugno 2011, con delibere 12 e 13 del
C.C. (tali delibere possono essere consultate on-line presso l’albo pretorio del Comune) l’istituzione
dell’Imposta di Soggiorno, del relativo regolamento, l’importo della tassa e la decorrenza
del pagamento fissata dal 1 luglio 2011, in mancanza dei regolamenti attuativi.

A presupposto dell’immediata applicazione dell’imposta veniva citata la D.D. 979/2009 della R.T.
da cui risulterebbe che il Comune di Montescudaio è inserito negli elenchi regionali dei Comuni
ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte .

Essendo venuto a conoscenza delle deliberazione della Giunta Regionale del 13 giugno 2011
con cui veniva chiarito che la Regione non dispone di un elenco regionale delle località
turistiche o città d’arte e veniva approvata un proposta di delibera al Consiglio Regionale in cui
si chiariva come gli elenchi di cui al D.D. citato in precedenza non fossero applicabili ai fini della
determinazione dei Comuni titolati ad applicare l’imposta di soggiorno, in quanto redatti non in
base al criterio delle località turistiche e delle città d’arte, e si stabiliva che: ai fini dell’applicazione
dell’imposta di soggiorno di cui al d.lgs. 23/2011, nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione del
d.lgs. 23/2001, è necessario procedere alla costituzione dell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte al
fine di consentire la facoltà di introdurre l’imposta di soggiorno anche ai comuni che, pur non essendo comuni capoluo-
go di provincia o unioni di comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città d’arte; oltre ad istituire
per i Comuni che desiderano essere iscritti all’elenco il requisito della presenza dell’Osservatorio
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Turistico di Destinazione, si chiede di verificare la legittimità degli atti adottati dal Comune
di Montescudaio che ha ritenuto di non osservare quanto deciso dalla Giunta Regionale e di
procedere in modo del tutto autonomo con l’introduzione dell’imposta.

Al di là della questione di legittimità formale, pur importante perché il rispetto delle regole
deve essere questione fondamentale, si chiede anche di tener in considerazione un aspetto
di estrema rilevanza che rischia di mettere in crisi le finalità dell’imposta rendendola un
ennesimo balzello a cui non corrisponde nessun miglioramento dei servizi turistici.

Se il gettito dell’imposta verrà utilizzato per finanziare interventi che venivano già effettuati dai
Comuni e finanziati in precedenza tramite la fiscalità o altre fonti di entrata l’effetto netto sarà di
liberare risorse che potranno essere impiegate per qualsiasi iniziativa che l’Amministrazione deci-
derà. In sostanza i turisti, a fronte del pagamento di una somma consistente, non osserveranno
nessun miglioramento o sviluppo dei servizi a loro forniti, contraddicendo lo spirito della Legge.
E’ nostra opinione che gli interventi finanziati debbano essere addizionali rispetto a quan-
to già effettuato in precedenza e che questo possa essere un impegno che la Regione Toscana, in
fase di concertazione del regolamento attuativo e tramite gli Osservatori Turistici di Destinazione,
potrebbe contribuire a raggiungere.

A titolo di esempio di tale applicazione possibile per i Comuni segnaliamo il caso del Comu-
ne di Montescudaio che ha stimato per il bilancio preventivo 2011 un gettito di 38.000 euro per
l’Imposta. Gli interventi effettuati nel 2010 nel settore turistico ammontavano a 41.800 euro,
quelli previsti per il 2011 ammontano a 26.300 euro. Ulteriori 12.000 euro, con un’interpretazione
discutibile della normativa, andranno a finanziare manifestazioni culturali non classificate come tu-
ristiche. Appare evidente come all’introduzione dell’imposta farà seguito una diminuzione
dei servizi turistici e che il gettito raccolto andrà, in realtà, a finanziare interventi che nul-
la hanno a che vedere con il turismo. Questo nonostante la delibera comunale di istituzione
specifichi come

la predetta imposta sia un’opportunità che viene data agli Enti di valorizzare mag-
giormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa
popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune

Abbiamo a titolo politico un’opinione fortemente negativa dell’introduzione da parte del
Governo di tale imposta (che trova una razionale giustificazione solo in taluni casi eccezionali),
che nelle mani di amministratori poco lungimiranti e in una situazione di crisi economica come
quella odierna rischia di porre notevoli limiti ad un settore fondamentale per l’economia toscana,
e ci auguriamo che la Regione contribuisca, ovviamente nei limiti delle proprie competenze, ad
un’applicazione che non sia eccessivamente distorsiva e penalizzante per gli operatori del settore.

Distinti saluti

Il Capogruppo Consiliare
Fabio Tinelli Roncalli
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