
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    787    DEL     11/10/2022 

IMPOSTA DI SOGGIORNO - RECUPERO SOMME COME DA SENTENZA N. 
205/2021/R  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  SEZIONE  REGIONALE  EMILIA-
ROMAGNA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che  la  società  (omissis)  legalmente  rappresentata  dal  sig.  (omissis) 
nell’anno  2015  ha  gestito  l’hotel  (omissis)  a  Cattolica,  omettendo  parzialmente  il 
riversamento dell’imposta di soggiorno e la presentazione del conto giudiziale;

DATO ATTO inoltre che, per i suddetti atti omissivi, il Comune di Cattolica aveva 
presentato denuncia  penale  e  successivamente  atto di  citazione in giudizio alla  Procura 
Regionale della Corte dei Conti;

VISTO che nel giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte dei Conti Sezione 
giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna ha pronunciato la sentenza n. 205/2021/R 
in  data  9  giugno  2021,  che  condanna  in  solido  la  ditta  (omissis)  e  il  sig.  (omissis)  al  
pagamento delle somme non versate oltre a rivalutazione monetaria;

VISTO che in esecuzione di detta sentenza è stato formato in data 1/02/2022 presso 
l’Agenzia  delle  Entrate  Riscossione  il  ruolo  n.  2022/001426,  agli  atti  della  presente 
determinazione, per la riscossione coattiva delle somme non versate, come disposto dalla 
citata sentenza;

RITENUTO di  accertare a bilancio l’importo delle  somme in riscossione pari  ad 
Euro 3.930,23;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2) di accertare l’importo di Euro 3.930,23 sul capitolo 30001 “Imposta di soggiorno: 
gettito  da  recupero  evasione”  del  bilancio  di  previsione  2022,  codice  siope 
1.01.01.41.002  “Imposta  di  soggiorno riscossa  a  seguito  di  attività  di  verifica  e 
controllo”;
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3) di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/10/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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