COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 30 del 14/06/2012

Oggetto :

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO COMUNALE.

L’anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 18:00, con la continuazione
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Consiglieri Comunali
1 GNASSI ANDREA

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

presente

2 AGOSTA MARCO

presente

18 MARCELLO NICOLA

assente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

19 MAURO GENNARO

presente

4 ANGELINI FRANCESCO

presente

20 MAZZOCCHI CARLO

presente

5 ARDUINI DANIELE

presente

21 MORETTI GIULIANA

presente

6 ASTOLFI ALBERTO

presente

22 MOROLLI MATTIA MARIO

presente

7 BERTOZZI SIMONE

presente

23 MURANO BRUNORI STEFANO

presente

8 CAMPORESI LUIGI

presente

24 PAZZAGLIA FABIO

assente

9 CASADEI MARCO

presente

25 PETITTI EMMA

presente

10 CINGOLANI LILIANA

presente

26 PICCARI ENRICO

presente

11 DONATI SARA

presente

27 PICCARI VALERIA

presente

12 FRANCHINI CARLA

presente

28 PIRONI GIOVANNI

presente

13 FRATERNALI ABRAMO

presente

29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

assente

14 GALLO VINCENZO

presente

30 RENZI GIOENZO

presente

15 GALVANI SAVIO

presente

31 TURCI DONATELLA

presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO

presente

32 ZERBINI SAMUELE

assente

17 GIUDICI ERALDO

presente

33 ZOFFOLI GIOVANNA

presente

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4
Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Istituzione Imposta di Soggiorno - Approvazione del relativo regolamento comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento dell'Assessore Brasini
Escono il Consigliere Casadei e il Presidente del Consiglio Comunale Turci.
Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Moretti.
Prosegue la discussione ed intervengono i Consiglieri Piccari Valeria, Galvani, Mauro, Giudici e
Astolfi.
Esce il Consigliere Cingolani ed entra il Presidente del Consiglio Comunale Turci che riassume la
presidenza – Presenti n. 27 (Sindaco Gnassi, Consiglieri Agosta, Allegrini, Angelini, Arduini,
Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici,
Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Piccari Valeria,
Pironi, Renzi, Turci e Zoffoli),
Vengono ora posti in votazione gli emendamenti alla proposta deliberativa, che sono allegati parte
integrante, riportati nell'Allegato "C" nella loro formulazione;
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal
Consigliere Mauro (all'art. 4 – aggiuntivo); per appello nominale così come richiesto dallo stesso
Consigliere.
Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento in oggetto con 19 Voti contrari (Sindaco Gnassi,
Consiglieri Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani,
Giorgetti, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci e Zoffoli), 5
favorevoli (Consiglieri Giudici, Mauro, Moretti, Piccari Valeria e Renzi) e 3 astentuti (Consiglieri
Arduini, Camporesi e Franchini) espressi dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).
Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Piccari Valeria,
(art. 4, aggiuntivo) alla proposta deliberativa, per appello nominale così come richiesto dallo
stesso Consigliere.
Esce il Consigliere Renzi – Presenti n. 26 (25 Consiglieri più il Sindaco).
Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento in oggetto con 22 voti contrari (Sindaco Gnassi,
Consiglieri Agosta, Allegrini, Angelini, Arduini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Donati, Franchini,
Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico,
Pironi, Turci e Zoffoli), 4 favorevoli (Consiglieri Giudici, Mauro, Moretti e Piccari Valeria) e
nessun astenuto espressi dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco).
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal
Consigliere Mauro (art. 6, p. 3, sostitutivo).
Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 18 voti contrari (PD, Rimini per Rimini, FdS),
8 voti favorevoli (PdL, IdV, Mov 5 Stelle) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 26
presenti (25 Consiglieri più il Sindaco).
Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 4 del Consigliere Mauro (art. 6, p. 5,
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soppressivo).
L'emendamento viene respinto dal Consiglio Comunale con 19 voti contrari (PD, Rimini per
Rimini, FdS, IdV), 7 favorevoli (PdL, Mov 5 Stelle) e nessun astenuto espressi per alzata di mano
dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco).
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco
alla proposta deliberativa in oggetto: aggiuntivo all'art. 4, comma F – esenzioni, -sostitutivo art. 6
(commi 4, 5 e 6), soppressivo dell'art. 7 (obblighi di dichiarazione).
Il Consiglio Comunale approva l'emendamento in oggetto con 19 voti favorevoli (PD, Rimini per
Rimini, FdS, IdV) e 7 astenuti (Consiglieri Arduini, Camporesi, Franchini, Giudici, Mauro, Moretti
e Piccari Valeria) espressi per alzata di mano dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco).
Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'esito della votazione dell'emendamento del Sindaco, approvato come sopra illustrato;
PREMESSO CHE:






l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”,
ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d’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;
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 anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3
del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. 23/2011.

RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Rimini,
il cui territorio è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa
significativa per l’indotto economico, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio
comunale, sia per l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva
manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un’adeguato livello d’iniziative,
manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;
PRESO ATTO CHE l’entrata tributaria conseguente risulta essere indispensabile per assicurare gli
equilibri del bilancio annuale e pluriennale;
VALUTATO a tal fine di approvare il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, allegato al presente
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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 Rimini, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
DATO ATTO CHE ha avuto luogo la consultazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Rimini, avviata il 19/12/11 e
sviluppatasi in incontri successivi, che ha consentito al Comune di acquisire le osservazioni delle
associazioni medesime;
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 suddette strutture previste dalla Legge Regione Emilia
Romagna n. 16 del 28 luglio 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2010;
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;
VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi su Immobili e Federalismo Municipale,
D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);
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. B) proposto per
l’approvazione e che, all’art. 2, prevede come decorrenza per l’applicazione dell’imposta il 01
ottobre 2012;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi
vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia;
VISTI i pareri:
- favorevole espresso in data 16/05/2012 del Responsabile U.O. Tributi su 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;
- delle Commissioni Consiliari Permanenti I e V riunite in seduta congiunta in data
01.06.2012, 05.06.2012 e 07.06.2012;
DATO ATTO CHE trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
non è dovuto il parere di regolarità contabile;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa come precedentemente emendata.
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 19 voti favorevoli
(PD, Rimini per Rimini, IdV, FdS), 5 contrari (Mov 5 Stelle, PdL) e 2 astenuti (Consiglieri
Franchini e Arduini) espressi per alzata di mano dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate,
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l’Imposta di Soggiorno, così come prevista dall’art. 4 del D.Lgs. N. 23 del 14.03.2011;
2. di approvare il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione
di cui forma parte integrante e sostanziale (All. B) e che prevede, per l’applicazione
dell’imposta, la decorrenza dal 01 ottobre 2012;
3. di stabilire che le misure dell’Imposta di Soggiorno saranno approvate dalla Giunta
Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2012 e che, per gli anni
successivi, qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure
d’imposta applicate nell’esercizio precedente;
4. di dare atto che:
- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui all’art.
49 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la necessità di provvedere con urgenza;
Con 19 voti favorevoli (PD, Rimini per Rimini, IdV, FdS), 5 contrari (Mov 5 Stelle, PdL) e 2
astenuti (Consiglieri Franchini e Arduini) espressi per alzata di mano dai n. 26 presenti (25
Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA

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 21.06.2012.

Rimini lì 21.06.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

