
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  24  DEL  29/03/2017 

MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventinove , del mese di   marzo ,  nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P SABATTINI LAURA A

CALBI MAURO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  16 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
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  Silvia Santato .
La Consigliera Sabattini è assente giustificata.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   PESCI  PATRIZIA,  ANTONIOLI  VALERIA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,
OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .
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.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  23 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  03/03/2017 dal Dirigente RUFER CLAUDIA MARISEL ;

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   17/03/2017  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 04   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere   Non necessario  in  quanto  non  comporta  impegno/accertamento  per  la  Regolarità
Contabile  espresso  in  data  17/03/2017  dal  Dirigente  Responsabile  f.f.  del  Settore  Servizi
Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL  / ArubaPEC S.p.A.;

Il Sindaco illustra la proposta generale, segue la sintesi del dibattito, riportato integralmente
nella registrazione audio;

Il Capogruppo Montanari (PD) interviene per affermare che sul rapporto con le Associazioni di
Categoria non gli sembra ci sia stato alcun confronto: " Nel merito non mi sembra che la proposta
agevoli  gli  albergatori.  Alcuni  dicono  che  i  profughi  non  devono  pagare.  Chiedo  che  gli  uffici
approfondiscano";

La  Dott.ssa  Rufer,  Dirigente  del  Settore  4,  risponde  che  su  quest'ultima  questione  verrà
rispettata la legge;

Il Capogruppo Cecchini (LN) dichiara che nel 2012, quando era stato approvato il regolamento
si era astenuto;

Il Consigliere Montanari (PD) afferma l'astensione del suo Gruppo dal voto;

Il Capogruppo Gessaroli (CnC) dichiara il suo voto favorevole;

Anche il Consigliere Boresta esprime dichiarazione di voto favorevole;

Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri
Gessaroli – CnC – e Cecchini di LN), astenuti i Consiglieri Montanari, Benelli e Vaccarini del PD;

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  23 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Gessaroli – CnC – e Cecchini di LN),
astenuti i Consiglieri Montanari, Benelli e Vaccarini del PD;
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Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23  del 03/03/2017 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Responsabile del settore:   RUFER CLAUDIA

Responsabile del procedimento:   RUFER CLAUDIA

Oggetto:
  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

ALLEGATI
Parte integrante
1) Modifiche regolamento IDS Allegato A
2) Testo coordinato regolamento IDS Allegato B

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione
2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

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”  –  testo  modificato  con  Delibera  di  C.C.  n.  44   del  28/06/2013  –  testo
modificato con Delibera di C.C. n.15 del 31/03/2014 – testo modificato con Delibera di C.C.
n. 24 del 18/05/2015;

DATO ATTO che, in seguito all'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai
gestori delle strutture ricettive del Comune di Cattolica entro il termine del 31 gennaio 2017 per
l'anno 2016,  adempimento previsto dall'art.  7 c.  1,  3 e 4  del  “Regolamento Comunale per
l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno”, è emersa dai gestori stessi l'esigenza di
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semplificare gli obblighi di dichiarazione, anche con riferimento all'esempio di comuni limitrofi,
pur senza pregiudicare la verifica dei dati dichiarati con l'incrocio dei versamenti effettuati;

DATO ATTO inoltre,  che con la sentenza n. 22/2016 del 22/09/2016, la Corte dei
Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale ha ritenuto di enunciare il seguente principio di
diritto “ I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali
previsti dall'art.  4,  comma3, del D.Lgs.  n.  23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse
comunali dell'Imposta di Soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione
di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”, e pertanto i
gestori delle strutture ricettive di Cattolica assumono di fatto il ruolo di agenti contabili e di
conseguenza devono annualmente presentare la resa del conto delle proprie gestioni, attraverso
la  compilazione di  un prospetto,  il  Modello 21,  allegato  al  D.P.R.  194/1996,  contenente  le
somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario
e  le  somme  periodicamente  riversate  alla  Tesoreria  del  Comune  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  e  che  il  Comune,  successivamente,  dovrà  provvedere  ad  inoltrarlo  alla  Sezione
Regionale della Corte dei Conti;

DATO ATTO altresì, che per uniformità con altri tributi comunali si ritiene opportuno
anticipare le scadenze relative ai versamenti al sedicesimo giorno del mese successivo dalla fine
di ciascun trimestre solare, e quanto agli obblighi di dichiarazione per i gestori al sedicesimo
giorno del  mese  successivo  dalla  fine  dell'anno solare,  anche  al  fine  di  consentire  puntuali
verifiche,  da  parte  degli  uffici  comunali,  sulla  corretta  compilazione  delle  dichiarazioni
presentate, entro i termini di Legge;

RITENUTO quindi opportuno in questa sede, prendendo atto di quanto sopra esposto,
dover procedere a modifiche e integrazioni del Regolamento in vigore, come segue:

- al comma 3. dell'art.6, le parole “entro il mese successivo” vengono sostituite dalle  parole
“entro il sedicesimo giorno successivo”;

- il comma 1. dell'art.7 è abrogato;

- al comma 2. dell'art. 7, sono abrogate le seguenti parole “congiuntamente alla dichiarazione di
cui al precedente comma”;

- al comma 3 dell'art. 7, le parole “31 gennaio” vengono sostituite dalle parole “16 gennaio”;

- al comma 4 dell'art. 7, le parole “31 gennaio” e “i sub agenti” vengono sostituite dalle parole
“16 gennaio” e “gli agenti contabili”;

- al comma 5 dell'art. 7, le parole “ai precedenti commi 1 e 3” vengono sostituite dalle parole “al
precedente comma 3”

VISTE le modifiche agli articoli 6 e 7 del “Regolamento Comunale per l'istituzione e
l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno”, allegato sotto la 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;

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  24 del 29/03/2017             Pag. 5 di 8



RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento al fine di semplificare gli obblighi
di dichiarazione in carico ai gestori delle strutture, senza che ne risulti indebolito il preciso e
puntuale controllo dei dati dichiarati dai gestori e i versamenti effettuati;

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;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il Decreto Legge  30  dicembre  2016  n.  244,  convertito  nella  Legge  27
febbraio 2017 n.  19 pubblicata  nella  G.U. n.  49 del  28 febbraio 2017,  il  quale  proroga “Il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali
al 31 marzo.”;

Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000, dispone che il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente  all'inizio  dell'anno,  purchè  entro  il  termine  suddetto,  hanno  effetto  dal  1
gennaio dell'anno di riferimento;

Che pertanto la modifica al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno di cui alla presente
deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2017;

Dato atto che la presente deliberazione 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. n. 446/97 e
successive  modificazioni  ed integrazioni,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito informatico  del
Ministero dell’Economia e delle Finanze,

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

A VOTI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

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

2. di  dare  atto  che  le  modifiche  suddette  al  Regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno entrano in vigore il 1 gennaio 2017;

3. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle finanze - nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011,  nonchè
all'Ufficio Tributi;

4. che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4;
  

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  24 del 29/03/2017             Pag. 6 di 8



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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento 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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