DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

ORIGINALE

APPROVAZIONE MISURE IMPOSTA DI SOGGIORNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA

E

il

20/04/2015

n.

2281

38

Nr. Progr.

DESIGNAZIONE

Data

13/04/2015

Seduta Nr.
L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 convocata con
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Carpeggiani Cristina
Franceschi Claudio
Venturini Anna
Bugamelli Eva
Visentin Federico
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE d.ssa D'Amore Simonetta
In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE MISURE IMPOSTA DI SOGGIORNO E DESIGNAZIONE FUNZIONARIO
RESPONSABILE D'IMPOSTA

La Giunta Comunale
- visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale”;
- rilevato che il Consiglio Comunale con propria precedente deliberazione n. 10 del 26 marzo 2015
ha istituito l’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale applicativo;
- preso atto che detto regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità
dell’imposta, ha stabilito:
1) la decorrenza ed applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale dal
1/6/2015;
2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
3) 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,
con particolare riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle
normative regionali di settore e nazionali vigenti in materia;
- rilevato 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 rientra, quindi, nella
competenza residuale della Giunta;
- ritenuto, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di seguito specificate;
- 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 dell’imposta commisurandole con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive,
così come previste, in particolare, dalle normative regionali di settore, che tengono conto delle
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore
economico/prezzo del pernottamento – soggiorno. Detta classificazione, infatti, evidenzia
caratteristiche qualitative crescenti delle strutture ricettive cui, di regola, é collegato un
proporzionale aumento del prezzo di soggiorno;
- preso atto che:
a) per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il
presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione
al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
b) per la gestione dell’imposta e per l’adozione di ogni provvedimento ed attività connessa alla
gestione della medesima, occorre nominare un funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno
che dovrà agire in stretta sinergia con il competente Servizio Turismo;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o diminuzione di
entrata;
- visti il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Associato interessato,
ed il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii., come da allegato 1);
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno per persona e per
pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in
particolare da quella regionale di settore, e, precisamente:
STRUTTURE ALBERGHIERE
Classificazione Imposta (euro) a persona / notte
1 e 2 stelle 1,00
3 stelle e 3 stelle sup. 1,50
4 stelle e 4 stelle sup. 2,00
RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE – RESIDENCE
Classificazione Imposta (euro) a persona / notte
1 e 2 stelle 1,00
2 stelle 1,00
3 stelle 1,50
4 stelle 2,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Classificazione Imposta (euro) a persona / notte
Affittacamere 1,00
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 1,00
Bed and Breakfast 1,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
Imposta (euro) a persona / notte 1,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE PER OSPITALITA’ COLLETTIVA
Classificazione Imposta (euro) a persona / notte - (ad oggi non presenti sul territorio)
Campeggio 0,00
Ostello 1,00
Case per ferie 1,00
AGRITURISMO
Classificazione Imposta (euro) a persona / notte
1 margherita / 1,00
2 margherite / 1,00
3 margherite / 1,00
4 margherite / 1,00
5 margherite / 1,00
AGEVOLAZIONI:
- l’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento è dovuta con la riduzione stabilita
nella misura pari a euro 0,50 a persona / notte qualora appartenga ad un gruppo
organizzato di almeno 15 partecipanti (comprensivo dell’accompagnatore turistico)
intermediati da Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolati ai sensi dell’art. 74 – ter DPR
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-

633/1972, che pernottano per almeno due notti - art. 5, comma 3 del Regolamento
dell’imposta di soggiorno;
l’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento è dovuta nella misura pari a euro
0,50 a persona / notte qualora appartenga ad un gruppo di almeno 5 partecipanti,
organizzati e la cui prenotazione del soggiorno, a scopo lavorativo, nel territorio comunale
è stata eseguita da un’azienda avente la sede legale ed operativa nello stesso Comune - art.
5, comma 4 del Regolamento dell’imposta di soggiorno;

2. di dare atto che la misura dell’imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella
tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, tenuto
conto del criterio adottato con l’atto consiliare di istituzione dell’imposta di soggiorno;
3. di designare quale funzionario responsabile di imposta la dirigente del Servizio Tributi Associato,
Dott.ssa Claudia Dal Monte o in caso di assenza o impossibilità della medesima, il Responsabile del
Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese – area ovest – D.ssa Stefania Martelli;
4. di dare altresì atto che:
- in esecuzione ai precedenti atti consiliari, entro il termine iniziale di applicazione dell’imposta,
l’Ufficio Servizio Turismo ed Accoglienza turistica e il Servizio Informativo Associato SIA, per la
parte di competenza, dovranno attivare i conseguenti adempimenti tecnico-operativi entro il
termine iniziale di applicazione dell’imposta;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Turismo ed Accoglienza turistica e il
Servizio Informativo Associato SIA, per quanto di competenza, e per opportuna conoscenza anche
alla Città Metropolitana di Bologna, alla Questura, alla Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle
Entrate, nonché alla STAI ;
- di dichiarare, altresì, vista l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile con il voto favorevole di tutti i presenti ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa D'Amore Simonetta

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20/04/2015.
Dalla Residenza Comunale, lì 20/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione.

Si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione oggi 20/04/2015 giorno di pubblicazione
ai Capigruppo Consiliari (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Art.
125, comma 1).
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera nr.
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Data Delibera 13/04/2015
OGGETTO

APPROVAZIONE MISURE IMPOSTA DI SOGGIORNO E DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE
D'IMPOSTA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

28/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Data

28/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Pancaldi Cesarina

