VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giuseppina Massara

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 20/04/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ragioneria -

N. 15 del 26/03/2012
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE E DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2013

Dalla Residenza Municipale, lì 17 aprile 2012
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20/04/2012 al 05/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in
quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).
Dalla Residenza Municipale, lì
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 15 del 26/03/2012

L'anno duemiladodici , il giorno ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale –
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima
convocazione.
Alle ore 19:30 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i
seguenti consiglieri:
CECCHINI PIERO

P

GALLI SEVERINO

P

RUSSOMANNO PAOLO

P

TONTI TIZIANO

P

BENELLI GASTONE

P

DEL CORSO PIERANGELO

P

RUGGERI CARLOTTA

P

LORENZI FABIO

P

FILIPPINI EMILIO

G

GENNARI SILVIA

G

ERCOLESSI LUCA MARIA

P

CECCHINI MARCO

P

SABATTINI LAURA

P

CASANTI FILIPPO

P

PICCIONI GIOVANNA

P

LATTANZIO GIUSEPPE

P

DEL PRETE ENRICO

P

PRESENTI N 15
I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
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.
Sono altresì presenti la Dirigente dei Servizi Finanziari e i componenti il Collegio dei
Revisori.
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,
CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.
Sono altresì presenti la Dirigente ai Servizi Finanziari, il Comandante della P.M. dott.
Ruggero Ruggiero e i Componenti il Collegio dei Revisori.

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. 15 (proponente: Vicesindaco Bondi)
predisposta in data 13/03/2012 dal Dirigente dott.ssa 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 16/03/2012 dal Dirigente
Responsabile del Settore 1 dott.ssa Claudia Rufer;
b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/03/2012 dal
Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito con gli
interventi dei Consiglieri Tonti, Del Prete, Casanti, Ercolessi, del Sindaco e dell'Assessore
Cibelli, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;
Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), essendosi astenuta tutta l'Opposizione (i
Consiglieri: Del Corso e Lorenzi del P.D.L., Cecchini Marco di L.N., Casanti e Lattanzio di
O.C.);
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 15
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), essendosi astenuta tutta l'Opposizione (i
Consiglieri: Del Corso e Lorenzi del P.D.L., Cecchini Marco di L.N., Casanti e Lattanzio di
O.C.);
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
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 13/03/2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

•

•
•

•

L’art. 4 del decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di
federalismo municipale”, 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;
Il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
Il comma 3, dell’art. 4, prevede che con regolamento nazionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011, sia dettata la
disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno;
In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, 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;
Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011
(decreto entrato in vigore il 07.04.2011) i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal citato art. 4;

RILEVATO CHE le presenze relative al triennio 2008-2010 testimoniano una costanza
del flusso turistico che richiede adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, per la cui
realizzazione il Comune necessita di notevoli risorse finanziarie;
VALUTATO CHE, oltre a corrispondere ad un’esigenza dell’economia locale,
l’acquisizione di risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico ed ambientale,
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nonché per mantenere e migliorare i servizi erogati, corrisponde ad un più vasto e
generale interesse;
RITENUTO a tal fine di approvare il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, allegato
al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare,
l’individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle
modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Cattolica, nonché delle
sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
DATO ATTO CHE sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di
Cattolica;
CONSIDERATO CHE, come disposto dal citato art. 4, l’imposta dovrà essere stabilita
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive.
A tal fine, si farà riferimento alla classificazione delle strutture ricettive previste dalla
Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004, come modificata dalla Legge
Regionale n. 4/2010;
VISTO il testo del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
(All. A) proposto per l’approvazione;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui
trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;
CONSIDERATO che in questa sede si intende anche approvare le tariffe dell'imposta
per l'anno 2013;
VISTI i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dal Dirigente del Settore 1,
Dott.ssa Claudia N. Rufer ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
SENTITO il Segretario comunale;
A VOTI espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, l’imposta di soggiorno, così come prevista dall’art. 4 del D. Lgs.
14.03.2011, n. 23, a decorrere dal 01 gennaio 2013, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 3, Legge n. 212/2000;
2. di approvare il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. A);
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3. di determinare l’imposta di soggiorno per l'anno 2013, per ogni pernottamento,
nelle seguenti misure:
1)Alberghi a 1 o 2 stelle....................Euro 0,50
2)Alberghi a 3 stelle..........................Euro 1,00
3)Alberghi a 4 stelle e 4 stelle S........Euro 1,50
4)Residence Hotel..............................Euro 1
5)Case ed appartamenti per vacanze..Euro 0,50
6)Affittacamere..................................Euro 0,50;
4. di dare atto che le misure dell’imposta di cui al precedente punto saranno
determinate, per gli anni successivi al 2013 e in base a quanto stabilito dal
regolamento allegato, con delibera della Giunta Comunale entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga
adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio;
5. di provvedere alla verifica dell’andamento dell’applicazione della predetta
imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina
disposta con il presente provvedimento a seguito delle disposizioni che saranno
emanate con il previsto regolamento nazionale;
6. di dare atto che:
- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente
richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 1, Dott.ssa
Claudia M. Rufer;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la necessità di provvedere con urgenza;
A voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA

comma 4,

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