COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. : 102 del 24/03/2015

Oggetto :

RIDUZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER CAMPEGGI,
AGRITURISMI, STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA NON
APERTE AL PUBBLICO ED AREE DI SOSTA TEMPORANEA.

L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Marzo, 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
VISINTIN SARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 1
Presiede LISI GLORIA nella sua qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE BELLINI ALESSANDRO.

assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
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OGGETTO: Riduzione tariffe imposta di soggiorno per campeggi, agriturismi, strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico ed aree di sosta temporanea.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
• 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”;
RITENUTO di abbassare le misure dell'imposta per la tipologia di struttura ricettiva denominata
Campeggi in quanto, considerati i servizi offerti ed i prezzi richiesti agli ospiti, si ritiene più equa
un'ulteriore differenziazione rispetto alle altre strutture ricettive, al fine di evitare che l'incidenza
dell'imposta risulti sperequata rispetto al costo del soggiorno;
VALUTATO, inoltre, di ridurre le misure dell'imposta per la tipologia di struttura ricettiva
denominata Agriturismi che, attualmente, viene calcolata alle medesime tariffe richieste per le
strutture alberghiere, in quanto, a fronte dell'offerta di servizi diversi, richiedono prezzi per il
soggiorno più bassi, dettati anche dal fatto che sono ubicati in collina, quindi lontani dalla costa;
RITENUTO, infine, di azzerare la tariffa per le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al
pubblico e per le aree di sosta temporanea, in quanto, oltre al fatto che attualmente, nel nostro
comune tali tipologie di strutture non esistono (i caravan che fanno tappa a Rimini sostano nei
parcheggi all'uopo attrezzati), si ritiene che la tariffa dell'imposta di soggiorno abbia un'incidenza
troppo forte rispetto al corrispettivo versato dall'utente per la sosta soggiorno nel nostro Comune;
CONSIDERATO il numero esiguo di strutture ricettive rientranti nelle tipologie dei Campeggi e
degli Agriturismi, rispettivamente tre e quattro, il minor gettito stimato annuo, conseguente alle
suddette rimodulazioni delle tariffe, potrebbe essere di circa € 10.000;
CONFERMATE, per tutto il resto, le disposizioni generali e sostanziali delle Delibere G.C. n. 143
del 19/06/2012 e n. 248 del 25/09/2012, richiamate in oggetto;
VISTO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal responsabile U.O Tributi
sugli Immobili e Federalismo Municipale in data 23/03/2015;
CONSIDERATO che la minor entrata connessa al minor gettito di Euro 10.000,00 è riassorbita
dalla previsione di bilancio per il 2015, in quanto i dati di chiusura sono successivi alla proposta di
bilancio stesso;
VISTO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario in data 23.03.2015;
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ACQUISITO il parere di legittimità del Vice 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 ridurre le tariffe dell'imposta di soggiorno per i campeggi, agriturismi, strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico e per le aree di sosta temporanea, come da tabella allegata,
formante parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A);
2. di confermare, per tutto il resto, le disposizioni generali e sostanziali delle Delibere di G.C.
n.143 del 19/06/2012 e n. 248 del 25/09/2012;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi;
4. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di
regolarità tecnica di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente
richiamato nella premessa;
5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di
regolarità contabile di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente
richiamato nella premessa;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 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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VICE SINDACO

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to LISI GLORIA

F.to BELLINI ALESSANDRO

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 26.03.2015.

Rimini lì 26.03.2015

VICE SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bellini

