Atto n. 4
Seduta del 28/03/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19:00 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 in oggetto, risultano presenti ed assenti:
TITOLO

NOMINATIVO
TOSI RENATA
ROSATI DAVIDE
FRISOTTI ENNIO
CLAUDIO

PRES.

TITOLO

Pres.
Pres.
Ass.
G.

NOMINATIVO
RAGNI MARCO
RICCI PIER GIORGIO

PRES.

Consigliere
Consigliere
Consigliere

TESTA GRETA

Pres.

Consigliere

TONTI PAOLO

Pres.

Consigliere

VESCOVI SABRINA

Consigliere

ANGELINI MASSIMO

Pres.

Consigliere

IMOLA SIMONE

Consigliere

PELLEGRINO ALFONSO

Ass.
G.

Consigliere

GOBBI SIMONE

Consigliere

MAJOLINO SARA

Pres.

Consigliere

Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

MUSSONI MONICA
GALASSI GABRIELE
PULLE' FABRIZIO
BOSCHETTI MARZIA
VANDI NAIDE
BEDINA ANDREA

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sindaco
Consigliere
Consigliere

Presenti: 21

ANDRUCCIOLI
CHRISTIAN
GAMBETTI MARINA
CONTI CARLO
UBALDI FABIO
DELBIANCO ANDREA
CARBONARI STEFANIA

Pres.
Pres.
Ass.
G.
Ass.
G.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Assenti: 4

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.
Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI
PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:30

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 11, predisposta in data 23/02/2018 dal Settore “Settore
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);
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 parti integranti e sostanziali del presente atto,
firmati digitalmente:
- Responsabile del Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 28/02/2018: Parere
Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 28/02/2018: Parere Favorevole;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28/02/2018 prot. n.
12522, depositato agli atti;
Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia
nella seduta del 12/03/2018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;
Udita l’illustrazione iniziale dell’Assessore Santi, seguono gli interventi dei Consiglieri Andruccioli,
Ricci, Delbianco, Ubaldi, Testa, Majolino, Gobbi, Bedina e Vandi;
Sentiti gli ulteriori interventi del Consigliere Andruccioli per dichiarazioni di voto, del Sindaco per
conclusioni finali e dell’Assessore Caldari per un invito all’inaugurazione delle iniziative turistiche
primaverili;
Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
firmato digitalmente;
Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente
esito:
Presenti

n. 21

Astenuti

n. //

Votanti

n. 21

Favorevoli

n. 14

Contrari

n. 7

PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gobbi, Gambetti
PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco,
Carbonari
DELIBERA

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************
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INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:
Presenti

n. 21

Astenuti

n. //

Votanti

n. 21

Favorevoli

n. 14

Contrari

n. 7

PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gobbi, Gambetti
PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco,
Carbonari
DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

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

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Parere Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 12522 del 28/02/2018;
Verbale della riunione della Commissione di controllo e garanzia in data 12/03/2018;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 11 del 23/02/2018.
OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO MODIFICHE AL REGOLAMENTO

PREMESSO che con Deliberazione CC. n. 48 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020, e che con Deliberazione GC n. 6 del 11/01/2018 è stato approvato il PEG 2018
provvisorio Risorse Finanziarie assegnate ai Responsabili dei servizi.
CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la
possibilità per i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con delibera di consiglio, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di
gradualità in proporzione al prezzo, fino a € 5,00 per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;
VISTA la Legge Regione Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e successive modifiche ed
integrazioni e relativi regolamenti di attuazione ;
VISTO che il Comune di Riccione con delibera di C.C. n. 13 del 11/04/2013 ha istituito ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011, l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale con decorrenza 01/06/2013 ed approvato il relativo
regolamento.
VISTA la delibera di G.C. n. 335 del 10/10/2013 che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
permanente sull’Imposta di Soggiorno, quale strumento di proposta, analisi, indagine e controllo
sull’andamento dell’Imposta di Soggiorno stessa e sulla destinazione del relativo gettito.
VISTE le modifiche al Regolamento apportate con deliberazione C.C. n. 12 del 27/03/2014, C.C. n.
11 del 16/04/2015 , C.C. n. 11 del 21/04/2016 e C.C. n. 44 del 28/12/2017 ;
VISTO il D.L. 50/2017, articolo 4, comma 7, che ha previsto, a decorrere dal 2017, la facoltà agli
enti locali di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (articolo 4, D. L. 23/2011) e il contributo di
soggiorno (articolo 14, comma 6, lettera e) del D.L. 78/2010);
CONSIDERATO che, in base all’accordo intervenuto tra l’Amministrazione e le Associazioni di
Categoria, è risultato opportuno:
1) modificare l’art. 2 del Regolamento “Istituzione e presupposto” prevedendo per i campeggi
l’applicazione dell’imposta fino ad un massimo di 10 pernottamenti non consecutivi ;
2) stabilire che la modifica avrà decorrenza dal 01/05/2018;
3) stabilire che la cadenza bimestrale del versamento e della dichiarazione avrà decorrenza dal
01/05/2018;
PRIMA
Art. 2
Istituzione e presupposto
1.

L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs.

23/2011.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
3, Legge n. 212/2000.
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7
pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e
appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande), Bed &
Breakfast,appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
DOPO
Art. 2
Istituzione e presupposto
1.

L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs.

23/2011.
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2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
3, Legge n. 212/2000.
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7
pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e
appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande), Bed &
Breakfast,appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 10 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
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 Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale ed in particolare l’art. 4;
VISTA la Legge Regione Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e successive modifiche ed
integrazioni e relativi regolamenti di attuazione;
VISTO il D.L. 50/2017, articolo 4, comma 7, che ha previsto, a decorrere dal 2017, la facoltà agli
enti locali di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (articolo 4 D. L. 23/2011) e il contributo di
soggiorno (articolo 14 comma 6, lettera e) del D.L. 78/2010).
Visti i pareri:
- favorevole espresso dal Responsabile Dr.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Responsabile Dr.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,
in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
Preso atto:
-

del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Evidenziata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;
PROPONE
1) di apportare le modifiche regolamentari e tariffarie sotto indicate:
- modificare l’art. 2 “Istituzione e presupposto” prevedendo per i campeggi l’applicazione dell’imposta fino
ad un massimo di 10 pernottamenti non consecutivi ;
2) di stabilire che la modifica avrà decorrenza dal 01/05/2018;
3) di stabilire che la cadenza bimestrale del versamento e della dichiarazione avrà decorrenza dal
01/05/2018;
4) di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, alla relativa variazione di bilancio qualora
si rendesse necessario;
PRIMA
Art. 2
Istituzione e presupposto
1.

L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs.

23/2011.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
3, Legge n. 212/2000.
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7
pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e
appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande), Bed &
Breakfast,appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
DOPO
Art. 2
Istituzione e presupposto
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1.

L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs.

23/2011.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
3, Legge n. 212/2000.
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7
pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e
appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande), Bed &
Breakfast,appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 10 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al
D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione, entro 30 giorni dopo essere divenuta esecutiva, deve
essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15 art. 13 del D.L. n. 201/2011, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del c. 2 art. 52 del
D.Lgs. 446/97 e successive modificazione ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale;
che il responsabile del procedimento è il funzionario Angelini Tamara.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)
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