COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. : 127 del 12/04/2016

Oggetto :

RECEPIMENTO NORMATIVA REGIONALE SUL CAMBIO DI
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
AGRITURISMI,
NELL'AMBITO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 15:30, 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
LISI GLORIA
BIAGINI ROBERTO
BRASINI GIAN LUCA
IMOLA IRINA
PULINI MASSIMO
SADEGHOLVAAD JAMIL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 4 - Totale assenti n. 3
Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

presente
presente
assente
presente
presente
assente
assente
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OGGETTO: Recepimento normativa regionale sul cambio di classificazione degli agriturismi,
nell'ambito dell'Imposta di Soggiorno.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
• la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 e s.m.i., di approvazione, ai sensi dell'art. 4, del
D.Lgs. n. 23/2011, dell'istituzione Imposta di Soggiorno, a partire dal 01.10.2012, nonché
del relativo Regolamento Comunale;
• la Delibera di G.C. n. 143 del 19/06/2012 avente ad oggetto “Istituzione Imposta di
Soggiorno. Approvazione delle misure dell'imposta e nomina del funzionario responsabile”;
• la Delibera di G.C. n. 248 del 25/09/2012 avente ad oggetto “Correzione errori nella
classificazione delle strutture ricettive di cui alla D.G. 143/2012 (Istituzione Imposta di
Soggiorno. Approvazione delle misure dell'imposta e nomina del funzionario responsabile).
Modifica tariffa Imposta di Soggiorno per campeggi”;
• la Delibera di G.C. n. 102 del 24/03/2015 avente ad oggetto “Riduzione tariffe imposta di
soggiorno per campeggi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
ed aree di sosta temporanea”;
VISTE, inoltre:
• la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante “Disciplina dell’agriturismo” ed in particolare
l’art. 9, comma 2 che prevede, per una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra
domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle
Politiche Agricole, alimentari e forestali di criteri di classificazione omogenei per l'intero
territorio nazionale determinati unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle
Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali nell’attuazione degli
stessi;
• la Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 recante “Disciplina dell’agriturismo e della
multifunzionalità delle aziende agricole” che stabilisce, tra l’altro, all’art. 15 che la Giunta
regionale adotta simboli e modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione
delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle
Politiche Agricole, alimentari e forestali ai sensi della predetta Legge n. 96/2006;
RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n.
1720 del 13/02/2013 avente ad aggetto; “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione
delle aziende agrituristiche”, con il quale sono stati emanati i criteri di classificazione per gli
agriturismi per l'intero territorio, sulla base di una metodologia unitaria prestabilita e con il quale è
stato approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano “Agriturismo Italia”;
CONSIDERATO, in particolare, che l'Allegato 1 parte integrante del Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole alimentari e forestali sopra richiamato, individua il nuovo sistema di
classificazione degli agriturismi strutturandolo in n. 5 categorie, ridenominate “Girasoli”, in luogo
delle precedenti “Margherite”;
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1185 del 06/08/2015 avente ad
oggetto: “Art. 18 L.R. 31 marzo 2009 n.4 disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle
aziende agricole – norme applicative per la classificazione delle aziende agrituristiche”, con la quale
sono stati recepiti i criteri di classificazione unitari degli agriturismi ed stato stabilito che le aziende
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agrituristiche in Emilia Romagna, già classificate con la vecchia metodologia regionale, devono
presentare l'autodichiarazione finalizzata alla classificazione secondo i nuovi criteri, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della delibera stessa (25 marzo 2016);
RITENUTO doveroso, pertanto, modificare la tabella delle tariffe per Imposta di Soggiorno
sostituendo, per gli agriturismi, la classificazione “Margherite” con quella di “Girasoli”, fermo
restando la tariffa corrispondente alle cinque categorie, come da tabella allegata, formante parte
integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A);
CONSIDERATO, conseguentemente, che la precedente classificazione resta valida per tutto il
primo trimestre dell'anno 2016 e che tale modifica, pertanto, impatterà relativamente agli
adempimenti di riversamento e dichiarazione riferiti al secondo trimestre;
CONFERMATE, per tutto il resto, le disposizioni generali e sostanziali delle Delibere G.C. n. 143
del 19/06/2012, n. 248 del 25/09/2012 e n. 102 del 24/03/2015 richiamate in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso in data 11/04/2016 dal responsabile U.O. Tributi sugli
Immobili e Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui
trattasi, con il quale si dà altresì atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
D ELI B E RA
1. di modificare, per tutto espresso in premessa, la classificazione degli agriturismi da
“Margherite” a “Girasoli”, come da tabella allegata, formante parte integrante e sostanziale
del presente atto (ALL. A);
2. che la precedente classificazione resta valida per tutto il primo trimestre dell'anno 2016 e
che la modifica, pertanto, impatterà relativamente agli adempimenti di riversamento e
dichiarazione riferiti al secondo trimestre;
3. di confermare, per tutto il resto, le disposizioni generali e sostanziali delle Delibere di G.C.
n.143 del 19/06/2012, n. 248 del 25/09/2012 e n. 102 del 24/03/2015;
4. di dare atto che:
- l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica,
previsto dall'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, così come dettagliatamente richiamato
nella premessa;
- il responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi;
LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
D ELI B E RA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. 267/2000.
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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 14.04.2016.

Rimini lì 14.04.2016

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli

