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Atto n. 12 
         
Seduta del 27-03-2014 

 
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA DI 

SOGGIORNO 
 
 

1°  Convocazione       Seduta Pubblica 
 

L’anno 2014, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:30  nella Sala Consiliare della Civica 
Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 

 
Sindaco 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
PIRONI MASSIMO 
FABBRI GLORIA                     ASSENTE 
PICCIONI STEFANO 
UBALDI FABIO 
VENERANDI OMAR 
RIPA LAURA 
SERAFINI GUGLIELMO 
MORGANTI ILENIA 
URBINATI ANDREA 
VALENTINI SANDRO 
BENEDETTI DANIELE 
CASADEI CARMEN 
PALLAORO MARCO 
VILLA MAURO 
CASTELLANI BRUNO 
PAZZAGLINI TOMMASO 
 

 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

 
 
MARIOTTI SONIA                   ASSENTE 
BERTUCCIOLI ROSITA 
BARNABE’ ALESSANDRO     ASSENTE 
IAIA COSIMO                          ASSENTE 
VOLPE MARCO                      ASSENTE 
TIRINCANTI LUCIANO 
PERAZZINI MANUEL 
TOSI RENATA 
BEZZI GIOVANNI 
RAFFAELLI ELENA 
MONTANARI EMANUELE 
CAMPANA NICOLA 
CIABOCHI VALTER                ASSENTE 
USAI ANDREA                        ASSENTE   
BOSSOLI STELIO 

 
Presenti 24     (compreso Sindaco)             Assenti 7. 

 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale   SERAFINI GUGLIELMO. 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 

4, lett. A) D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale  DOTT.SSA  PIRACCINI LIA. 
 

Sono presenti gli Assessori : FRANCOLINI LANFRANCO, GOBBI SIMONE, VARO ILIA, 
PRUCCOLI MAURIZIO, TORCOLACCI FEDERICA. 
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 22.04. 
 

La Dr.ssa Farinelli Cinzia, Dirigente del Settore BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO – 
ECONOMATO – RIS. UMANE ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Piccioni Fabrizio, 
Dott. Drudi Marco e Dott. Sartori Danilo sono presenti in aula per fornire eventuali chiarimenti ai 
Consiglieri comunali. 

 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Settore BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO – 
ECONOMATO – RIS. UMANE, Servizio TRIBUTI, predisposta in data 05-03-2014 dal Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa FARINELLI CINZIA (Assessore proponente: VARO ILIA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data  05-03-2014: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data  05-03-2014: favorevole; 
 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18-03-2014 
(prot.n.11405 del 18-03-2014) depositato agli atti; 
 

Dato atto che la pratica è  stata esaminata dalla  1^  Commissione Consiliare nelle sedute 
del 19-02-2014, 26-02-2014, 11-03-2014 e 17-03-2014, e dalla Commissione di Controllo e Garanzia 
nella seduta del 17-03-2014 come risulta da Verbali depositati agli atti; 
 

Uditi gli interventi dell’Assessore Varo e del Consigliere Tosi che, integralmente dattiloscritti 
dalla registrazione su supporto informatico,  si conservano depositati agli atti; 
 

Alle ore  22.15, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema 
elettronico, con il seguente esito: 
 

Presenti n°  24 Astenuti  n°  // Votanti  n°  24 

Favorevoli n°  16  

Contrari n°  8  FORZA ITALIA, LISTA CIVICA – LEGA N ORD, P.S.E. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
2) di dare atto che il documento Allegato A – “Regolamento comunale per l’istituzione e 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno”, firmato digitalmente, è parte integrante dell’atto, anche 
se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento: 

 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
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 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta 
Comunale; 
 
 la presente deliberazione è dichiarata 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
 
 

************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti firmati digitalmente parti integranti del l’atto, anche se non materialmente allegati ma 
depositati agli atti del presente provvedimento:  
1) Allegato A – “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno”; 
 
 
 
Documenti depositati agli atti:  
1) Verbali della riunione della 1^ Commissione in data 19-02-2014, 26-02-2014, 11-03-2014 e 17-03-2014; 
2) Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia in data 17-03-2014; 
3) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18-03-2014 (prot.n.11405 del 18-03-2014); 
4) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare. 
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SETTORE BILANCIO-TRIBUTI-PATR.-ECONOMATO-RIS.UMANE 
TRIBUTI                                       

 
 
Dirigente   FARINELLI CINZIA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   FARINELLI CINZIA 
    
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
XXCC - 21 - 2014 del 05-03-2014 

 
 

Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA DI 
SOGGIORNO 

 
 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 
 

PREMESSO   che il Comune di  Riccione con delibera  C.C. n. 13   del  11/04/2013   
ha istituito  ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di 
soggiorno,  a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio 
del Comune di Riccione  con decorrenza  01  giugno 2013 ed approvato relativo 
regolamento; 

 
 VISTA  la delibera G.C. n. 335 che ha previsto l’Istituzione dell’Osservatorio 
permanente sull’Imposta di soggiorno, quale strumento di proposta, analisi indagine e 
controllo sull’andamento dell’imposta  stessa e sulla destinazione  del relativo gettito; 
 

CONSIDERATO che l’art. 8  del regolamento prevede attività di controllo ed 
accertamento dell’imposta; 

 
TENUTO CONTO delle numerose richieste e osservazioni  di turisti e gestori delle 

strutture  ricettive pervenute in questo primo periodo  di applicazione dell’imposta in 
merito all’applicazione dell’imposta, esenzioni ed agli adempimenti  in capo ai gestori; 

 
VISTO lo statuto del Comune di Riccione; 

 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale e in particolare l’art. 4; 
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al 
presente provvedimento, resi ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) di  apportare le seguenti  modifiche ed integrazioni,   per  i motivi indicati in premessa,   
al Regolamento sull’imposta di soggiorno nella Città di Riccione, come di seguito 
evidenziate  in grassetto: 
 

1) Art. 3 comma 3 - Soggetti passivi : 
 da “ Ai sensi dell’art. 1,  comma 168,  della Legga 296/2006 l’importo minimo fino 
a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati 
rimborsi è pari ad € 0,49”  
a “ Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge 296/2006 l’importo minimo fino a 
concorrenza  del quale  i versamenti  non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi 
è pari ad € 0,19” 

 
            2)  Art. 4 comma 1 – Esenzioni :   vengono aggiunte le seguenti casistiche di 
esenzione: 

 
h) ) lavoratori dipendenti e agenti di commercio che soggiornano 
per motivi di lavoro, con contratto, dal 8° giorno di soggiorno 
anche non consecutivo; 
i) studenti che svolgono tirocini o stage; 
l) turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni 
finalizzate al miglioramento della ricettività turistica; 

 
3) Art. 4 comma 2 - Esenzioni: 
da “L’applicazione dell’esenzione di cui al punto b), c), e d), è subordinata alla 
consegna da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 
ss.mm.”  
ad “ L’applicazione dell’esenzione di cui al punto b), c), d),  h) i) e l) è subordinata 
alla consegna  da parte  dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 
445/2000 ss.mm.” 

 
4) All’art. 4 – Esenzioni:  viene aggiunto il comma 3 : 
“ L’applicazione dell’esenzione al punto l) è prevista in ordine di 
richiesta fino al raggiungimento del budget previsto. 
 
5) All’art. 6 comma 4 -Versamento dell’imposta e dichiarazione: 
da “I gestori delle strutture ricettive entro il termine previsto per il versamento 
presentano  al Comune di Riccione  una dichiarazione con il dettaglio bimestrale 
del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al  
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precedente art. 4, dell’imposta incassata e degli estremi del versamento della 
medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della 
stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi 
inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come previsto 
dall’art. 24, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 193/2003  (Codice in materia di 
protezione dei dati)” 
a “I gestori delle strutture ricettive, con cadenza quadrimestrale, presentano 
al  Comune di Riccione una dichiarazione  con il dettaglio del numero 
dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al 
precedente art. 4, dell’imposta incassata e degli estremi dei  versamenti della 
medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della 
stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi 
inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come previsto 
dall’art. 24, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 193/2003  (Codice in materia di 
protezione dei dati) così come sotto specificato: 
-  scadenza  16 maggio (gennaio, febbraio, marzo, aprile) 
- scadenza 16 settembre (maggio, giugno, luglio, agosto) 
- scadenza 16 gennaio (settembre, ottobre, novembre, dicembre).” 
 
 

TARIFFE (prima applicazione) 
 
 

 

 
 
TIPOLOGIA STRUTTURA 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE 

 

 
 
IMPOSTA 

(euro) 

1 stella 0,50 

2 stelle 0,70 

3 stelle/3 stelle superior 1,50 

4 stelle/4 stelle superior 2,50 

 
Strutture alberghiere: 

alberghi (con e senza somministrazione) e residenze 

turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate 

secondo i parametri    stabiliti    dalla    delibera    G.R.   

n. 

916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 

1301/09 
5 stelle 3 

 
Strutture ricettive all’aria aperta : 

campeggi  classificati  secondo  i  parametri stabiliti  dalla  

delibera  G.R.       2150/2004, modificata dalla delibera n. 

803/2007 

  
 
 

0,2 

 
2 soli 

 
0,50 

 
Strutture ricettive extra alberghiere: 

case  e  appartamenti  per  vacanza gestiti  in 

forma d’impresa, classificate secondo i parametri stabiliti 

dalla delibera G.R.    n. 2186/2005, modificata dalla 

delibera n. 803/2007 

 
3 soli 

 
0,70 
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4 soli 

 
1,50 

 
Strutture ricettive extra alberghiere: 

case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and   breakfast,   

locande):      ai   sensi   della delibera G.R.   n. 2186/2005, 

modificata dalla delibera n. 803/2007 

 
 

 
Categoria unica 

 
 

 
0,50 

Altre tipologie ricettive     non soggette a classificazione: 

“Bed & Breakfast” ai sensi della delibera G.R. 

2149/2004; 

Strutture  ricettive  all’aria  aperta  non aperte al pubblico, 

aree attrezzate di sosta 
temporanea,  ai  sensi  della  delibera  G.R.    n. 

2150/2004,     modificata     dalla      delibera     n. 

803/2007; 

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della 

delibera G.R.    n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 

803/2007 

  
 
 

0,50 
 
 
 
 

 
0,50 

 

 
2) di  dare atto che il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli – 
Dirigente del Settore  Finanze/Tributi/Patrimonio; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia e quanto di rispettiva 
competenza , ai Dirigenti/Responsabili del seguenti Settore e/o Servizi: 
 

- Dott.ssa Cinzia Farinelli Settore  Finanze/Tributi/Patrimonio; 
 
4) di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente seguibile,  ai sensi  dell’art. 134 
– comma 4 – D Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto 
disposto. 
 
 
 
 
 



viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it   -   sito  www.comune.riccione.rn.it 
PEC   comune.riccione@legalmail.it   –   C.F./P.IVA  00324360403 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 
82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 8 di 8 
 

8 

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SERAFINI GUGLIELMO 

IL VERBALIZZANTE 
F.to DOTT.SSA  PIRACCINI LIA   

 
 
 

 


