
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 143  del  19/06/2012

Oggetto : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE 
MISURE  DELL'IMPOSTA  E  NOMINA  DEL  FUNZIONARIO 
RESPONSABILE.

L’anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 16:00, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore assente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore assente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   ROSSI NADIA Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   VISINTIN SARA Assessore presente
-   
-   
-   
-   
-   

Totale presenti n. 7  -  Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione delle misure dell’imposta e nomina 
del funzionario responsabile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.  4 del  D.Lgs.  n.  23 del  14.03.2011 “Disposizioni  in materia  di  federalismo 
municipale”;  

RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 14.06.2012 ha approvato 
l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno e il relativo Regolamento Comunale;

PRESO ATTO che detto regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di 
gradualità dell’imposta, ha stabilito:

- la decorrenza del 01/10/2012;
- tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
- che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le 

varie tipologie ricettive,  in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi 
offerti dalle medesime;

PRESO ATTO CHE,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2,  lettera  f),  del  D.Lgs.  267/2000  e 
successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle  relative aliquote,  la cui determinazione rimane,  quindi,  di 
competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i  termini  di  approvazione del 
bilancio di previsione; 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta;

VISTO CHE, in base al citato art.  4,  l’imposta dovrà essere stabilita  secondo criteri  di 
gradualità in proporzione al prezzo;

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato, 
graduare le misure e commisurarle con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così 
come previste dalla Legge Regionale E.R. n. 16/2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 
4/2010,  che  tiene  conto  delle  caratteristiche  e  dei  servizi  offerti  dalle  medesime,  nonché  del 
conseguente  valore  economico/prezzo  del  soggiorno;  infatti,  per  comune  esperienza,  la 
classificazione evidenzia caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture ricettive cui é 
collegato  un  aumento  del  prezzo,  pertanto  la  correlazione  delle  misure  dell’imposta  alla 
classificazione risponde anche alla gradualità in rapporto al prezzo, e determina,  tra l’altro,  una 
semplicità d’applicazione;

PRESO ATTO che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, 
rimangono confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, le misure dell’imposta 
applicate nel precedente esercizio;

VISTO l’art. 14 del regolamento per l’istituzione e applicazione dell’Imposta di Soggiorno e 
considerato di provvedere, con il presente atto, alla nomina del funzionario responsabile;
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VISTO il parere favorevole espresso in data 16/05/2012 del Responsabile U.O. Tributi sugli 
Immobili  e  Federalismo  Municipale,  D.ssa  Ivana  Manduchi,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VERIFICATO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

1. di  approvare  le  sotto  riportate  misure  dell’imposta  di  soggiorno  per  persona  e  per 
pernottamento:

a) Strutture  Alberghiere:  alberghi  e  residenze  turistico-alberghiere  (RTA  o  residence) 
classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle 
delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09

b) Strutture Ricettive all’aria aperta:  campeggi,  villaggi turistici,  centri  vacanze,  classificate 
secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 
803/2007

c) Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, 
locande,  case e  appartamenti  per  vacanza gestiti  in  forma d’impresa,  residence d’epoca, 
classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 803/2007

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro)
1 stella 0,50
2 stelle 0,70
3 stelle 1,50
4 stelle 2,50
5 stelle 3,00

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro)
1 stella 0,50
2 stelle 0,70
3 stelle 1,50
4 stelle 2,50

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro)
2 soli 0,50
3 soli 0,70
4 soli 1,50
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d) Altre  Tipolgie  ricettive:  appartamenti  ammobiliati  per  uso  turistico,  strutture  ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di 
alloggio e prima colazione (bed and breakfast), strutture agrituristiche

2. di nominare la D.ssa Ivana Manduchi funzionario responsabile dell’Imposta di Soggiorno, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

4. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di 
regolarità  tecnica  previsto  dall'art.  49  del  D.Lgs.  267  del  18.8.2000,  così  come 
dettagliatamente richiamato nella premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza; 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

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

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro)
2 soli 0,50
3 soli 0,70
4 soli 1,50
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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 22.06.2012.

Rimini lì 22.06.2012                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli


