
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2018/20

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE PG.N.1675/12 E SS.MM.II.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento che istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno, approvato con
deliberazione PG n. 1675/2012 e successive modificazioni;

Rilevato che la sperimentazione dell'imposta (entrata in vigore dal 01/09/2012) continua ad evidenziare
-com'era immaginabile- la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la
gestione del tributo e chiarirne le modalità applicative alla luce della concreta casistica;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al vigente testo regolamentare al fine di:
1) razionalizzare le fasce di prezzo sulla cui base è modulata la tariffa di imposta;
2) estendere obbligatoriamente - ad eccezione che per alberghi e case ed appartamenti per vacanze (di cui
all'art.11 L.R.16/2004) - l'utilizzo del bollettario digitale (messo a disposizione dal Comune) per calcolare
l'imposta da applicare e riscuotere al momento del ceck-out dei clienti della struttura ricettiva;
3) specificare che ai fini delle norme regolamentari rilevano gli "intermediari" che intervengono nel
pagamento;

 4) ridefinire la frequenza di consultazione del Tavolo Tecnico di cui all'art.9 del Regolamento; Dato atto
dell'avvenuta consultazione - al riguardo- delle organizzazioni più rappresentative di categoria e del
conseguente confronto formalizzato nel verbale del 25/10/2018 sottoscritto per conto di
Assohotel-Confesercenti Bologna, Confesercenti Bologna, Confindustria Emilia, Federalberghi Bologna e
Confcommercio Ascom Bologna;

Evidenziato che seguirà anche il necessario adeguamento delle attuali disposizioni in materia di tariffe
con apposita delibera di Giunta e che le nuove disposizioni regolamentari sono destinate ad avere
applicazione a decorrere dal 01/01/2019 al fine di consentire - a favore dei gestori delle strutture ricettive
e dei relativi clienti - le necessarie attività di informazione e di aggiornamento degli applicativi
informatici;

Visti:

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
l'art.4 del D.Lgs.23/11;



1.  

2.  

3.  

l'art.4 del D.L.50/2017 , così come modificato in sede di conversione dalla L.21/06/2017 n.96;
l'art.13 D.Lgs.471/97;

Consultato il Tavolo Tecnico di cui all'art.9 del Regolamento in oggetto, come da verbale del 25/10/2018
sopra citato;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di
Bologna” (approvato con deliberazione PG 1675/2012 e ss.mm.ii. apportando le modifiche di cui
all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è
quello che risulta nell'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficaciaa decorrere dal 01/01/2019.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
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