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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  44  del  28/06/2013 

IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  -  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO 
COMUNALE 

L'anno duemilatredici , il giorno  ventotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  20:45  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA G

ERCOLESSI LUCA MARIA G CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Ercolessi e Gaudenzi sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
Sono nominati scrutatori:  *******************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  43  (proponente: Assessore  Bondi)   predisposta 
in data  03/06/2013  dal Dirigente   Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  19/06/2013 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  21/06/2013  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Vice Sindaco Bondi che presenta, altresì, un emendamento modificativo al 
testo della delibera e all'allegato (bilancio ex D.Lgs. 118/2011 ed ex DPR 164/1996), come di 
seguito riportato e parte sostanziale ed integrante del presente atto deliberativo:

Motivazione/Descrizione:

1) All'art.4, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
  g)  il  personale  appartenente  alle  forze  o  a  corpi  armati  statali,  provinciali  o  locali, 
nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per 
esigenze di servizio;

h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle 

agenzie di viaggio e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
l)  il  personale  dipendente  del  gestore  della  struttura  ricettiva  che  ivi  svolge  attività 

lavorativa.

2) All'art. 4, comma 2, dopo le parole “....idonea certificazione.” vengono aggiunte le parole 
“...o autocertificazione.”

3)  All'art.  6,  comma 3,  le  parole  “...sedicesimo giorno...”  vengono sostituite  dalle  parole 
“...mese successivo...”

Seguono gli interventi:

✗del Consigliere Lorenzi (P.d.L.) per chiarimenti,
✗del Vice Sindaco Bondi per risposta,
✗replica del Consigliere Lorenzi,
✗del Consigliere Del Prete per chiarimenti,
✗del Vice Sindaco Bondi per risposta;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

Posto  l'emendamento  modificativo  al  testo  della  delibera  e  all'allegato  (bilancio  ex 
D.Lgs. 118/2011 ed ex DPR 164/1996) , parte integrante e sostanziale del presente atto, in 

➢Consiglieri presenti e votanti n. 14,
➢Voti favorevoli …..................  n. 09 (Maggioranza),
➢Voti contrari...........................  n. 04 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e 
Lattanzio di O.C.),
➢Astenuti...................................   n. 01 (il Consigliere Cecchini Marco di L.N.);

L'emendamento viene approvato,

Successivamente, 

Posto  in  votazione  l'atto  deliberativo  emendato,  modificativo  al  testo  della  delibera  e 
all'allegato (bilancio ex D.Lgs. 118/2011 ed ex DPR 164/1996), come segue:
 
➢Consiglieri presenti e votanti n. 14,
➢Voti favorevoli …..................  n. 09 (Maggioranza),
➢Voti contrari...........................  n. 04 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e 
Lattanzio di O.C.),
➢Astenuti...................................   n. 01 (il Consigliere Cecchini Marco di L.N.);

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 43 emendata;

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Cov voti favorevoli n. 09 ( Maggioranza), voti contrari n. 04  (i Consiglieri Del Corso e 
Lorenzi  del P.d.L.,  Casanti  e Lattanzio di  O.C.), essendosi astenuto il  Consigliere  Cecchini 
Marco di L.N.;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Deliberazione C.C. n.  44  del  28/06/2013 



votazione, il medesimo ottiene:
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 43  del  03/06/2013  

SETTORE: 4
SERVIZIO: TRIBUTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA CLAUDIA RUFER
                                                                    

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia 
di federalismo municipale”, che ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli 
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità 
in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

RILEVATO che il citato art. 4 prevede che i Comuni con proprio Regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni 
di  categoria  maggiormente  rappresentative  dei  titolari  delle  strutture  ricettive,  hanno 
facoltà  di  disporre  ulteriori  modalità  applicative  del  tributo,  nonché  di  prevedere 
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche 
in  caso  di  mancata  emanazione  del  Regolamento  nazionale  di  cui  al  comma  3  del 
medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
D.Lgs. 23/2011;

VISTA la Delibera di C.C. n. 15 del 13/03/2012 avente ad oggetto “Istituzione 
Imposta di Soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale e delle tariffe 
per l'anno 2013”;

DATO ATTO che dalle esperienze dei Comuni limitrofi che applicano l'imposta 
già dall'esercizio precedente è emersa l'esigenza di integrazione con nuove tipologie di 
esenzioni e richieste di snellimento delle procedure amministrative e che le proposte di 
esenzione  consentono  di  favorire  alcune  categorie  di  soggetti  che,  considerato  il 
particolare  momento  storico  di  difficoltà  finanziaria  ed  economica,  in  mancanza 
dell’esenzione, potrebbero essere costretti a decidere di non soggiornare più a Cattolica, 
bensì in altre località nelle quali non risulta istituita l’imposta;

RILEVATO che l’art. 7 del citato Regolamento Comunale prevede l’obbligo per i 
gestori delle strutture ricettive di presentare una dichiarazione trimestrale;

CONSIDERATO che, da un lato, risulta irrilevante per il Comune disporre di tali 
informazioni annualmente, piuttosto che trimestralmente e che, dall’altro, una scadenza 
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annuale  renderebbe  indubbiamente  meno  gravoso  l’adempimento  posto  a  carico  dei 
gestori;

RITENUTO,  quindi,  opportuno in  questa  sede,  dover  provvedere  ad  apportare 
alcune  modifiche  al  suindicato  Regolamento  Comunale  per  quanto  concerne,  in 
particolare, le tipologie di esenzioni e la scadenza della dichiarazione;

VALUTATO di inserire le seguenti esenzioni:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se 
soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto;
b) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti 
pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con 
esclusione dei mesi di luglio ed agosto;
c) i soggetti con invalidità al 100%;
d) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche 
corrisposto  l'assegno  d'accompagnamento  dall'INPS  e  dall'INAIL,  in  ragione  di  un 
accompagnatore per soggetto;

VALUTATO,  inoltre,  di  sostituire  le  dichiarazioni  trimestrali  con  una 
dichiarazione con scadenza annuale;

VISTO il testo delle modifiche agli artt. 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 del Regolamento 
Comunale  per  l'istituzione  e  l'applicazione  dell’Imposta  di  Soggiorno,  allegato  alla 
lettera “A”, quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO  il  testo  modificato  del  Regolamento  Comunale  per  l'istituzione  e 
l'applicazione  dell’Imposta  di  Soggiorno,  allegato  sotto  la  lettera  “B”,  quale  parte 
integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA  la  proposta  meritevole  di  accoglimento,  atteso  che  le  modifiche 
avanzate  risultano  necessarie  e  favorevoli  nel  quadro  di  un  sostegno  a  categorie  di 
soggetti  in  condizioni  di  possibile  disagio  economico-sociale  e  nell’ottica  di  una 
semplificazione degli adempimenti;

VISTO l’art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che 
pone una previsione di garanzia rivolta direttamente ai contribuenti disponendo che “le 
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la 
cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro 
entrata in vigore”;

CONSIDERATO in proposito che le modifiche in oggetto risultano a favore dei 
contribuenti  e  non  prevedono  adempimenti  a  loro  carico,  si  ritiene  che  la  suddetta 
disposizione non trovi applicazione nel caso in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che anche con riferimento ai gestori, titolari di obblighi 
tributari  di  carattere  servente,  il  lasso  temporale  dei  sessanta  giorni  è  ampiamente 
rispettato,  in  quanto  il  loro  adempimento  dichiarativo  è  previsto  per  il  31  gennaio 
dell’anno prossimo;

RITENUTO,  pertanto,  che  tali  esenzioni/agevolazioni  potranno  correttamente 
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essere  applicate  dall’entrata  in  vigore  del  Regolamento  allegato  alla  lettera  “A”, 
proposto per l'approvazione;

RITENUTE le proposte di modifica al Regolamento Comunale per l'istituzione e 
l'applicazione  dell’Imposta  di  Soggiorno,  meritevoli  di  accoglimento,  atteso  che  le 
disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative 
emanate in materia;

VISTA la deliberazione 19/2013/PAR della Sezione Regionale di Controllo per i 
Veneto,  laddove  prevede  che  “i  gestori  delle  strutture  ricettive,  relativamente  alla 
riscossione dell'imposta  di  soggiorno,  possano essere considerati  agenti  contabili  “di 
fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario 
pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione 
della qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di 
chi la svolge”.

RITENUTO di differire la data di applicazione dell'imposta al 1° ottobre 2013;

VISTO  il  parere  di  Regolarità  Tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  4, 
Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

A VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.di stabilire che l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno decorre dal 1° ottobre 
2013;

2.di approvare le modifiche al Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, allegato 
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. B);

3.dare atto che:

-la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero  delle  Finanze  –  Direzione 
Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.Lgs. 
446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

-il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  necessità  di  provvedere  con  urgenza,  al  fine  del  rispetto  delle 
disposizioni di legge previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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