
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2021/132

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO": NUOVE CATEGORIE DI ESENZIONE.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

 Premesso che con delibera di Consiglio DC/PRO/2020/147 è stato approvato, ai sensi dell’articolo 4
comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell’esercizio del potere di cui
all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il regolamento PG 528563/2020 che ha istituito e disciplinato l’ imposta di
soggiorno nel Comune di Bologna in applicazione di quanto previsto dall’art.4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n.23 e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente regolamento PG 528563/2020 sono esenti da
imposta:
- i minori di 14 anni;
- gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna se alloggiati in studentati.

 Considerato, altresì, che ai sensi del comma 3 medesimo articolo sono esenti da imposta - limitatamente
ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero - i soggiornanti che:
- assistano persone ricoverate presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital (day
surgery/day service), per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service);
- assistano il figlio (entrambi i genitori) in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero
ospedaliero, se di età inferiore ad anni 14.

 Dato atto che con riferimento l'esenzione relativa alle ipotesi di cui al comma 3 è necessario presentare
certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente e il periodo di riferimento delle
prestazioni sanitarie del ricovero.

 Valutata l'opportunità di introdurre una nuova ipotesi di esenzione (art. 2 comma 3 lettera d) a favore
dei portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3
della legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.

 Valutato di estendere l'esenzione in argomento a un accompagnatore.
 Ritenuto che per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 2 comma 3 lettera d) è necessario presentare al

gestore della struttura idonea certificazione o, in assenza, un’attestazione, resa in base alle disposizioni di
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

 Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo
regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.

 Richiamati l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l' art.7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà
regolamentare dei Comuni.



Visti:
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 : “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento”;
-l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio di riferimento;
-l'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni acquistano efficacia dalla
data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale; pubblicazione che dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche così come definite
dal Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 20 luglio 2021.
Visti:
- l’ articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'articolo 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- l'articolo 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Preso 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 2022/2024 dell'ente in corso di
predisposizione;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. n. 174/2012.

 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
 1) DI MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno ” (approvato con

deliberazione PG. n. 528563/2020 ) apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale di questa delibera;

 2) 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;

 3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2022.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Matteo Lepore



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