
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 119 DEL 26/11/2015

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ABROGAZIONE DAL 1 GENNAIO  2016.

L’anno 2015, il giorno ventisei  del mese Novembre, alle ore 21:10, nella Sala delle Adunanze 
consiliari  del Comune di  Savignano sul  Rubicone,  in seduta pubblica,  previa trasmissione 
degli avvisi per le ore 20,45 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine 
dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 13 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
AMADORI ALBERTO X
MUGNAROLI PATRIZIA X
SILVAGNI LORENZO X
TEODORANI NAZARIO X
CAMPIDELLI MORENA X
BARBIERI GIULIANO X
RAMILLI SECONDO X
SOLFRINI RANIERO X
LOMBARDI ANDREA X
MAINARDI NAZZARENO X
BALDACCI RODOLFO X
FABBRI UMBERTO X
PIRINI LUCA X
RODERO GIOVANNI X
FRISONI MAURO X
CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA,  e  gli  Assessori:   BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ABROGAZIONE DAL 1 GENNAIO  2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  relazione  dell'Assessore  Francesca  Castagnoli,  illustrativa  della  seguente 
proposta di deliberazione:

Visto  l’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  che  prevede  la 
possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti,  precisando  che  per  quanto  non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 4, comma 1, secondo cui i comuni 
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con 
deliberazione del Consiglio, 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, sino a 5 euro per notte di  soggiorno,  disponendo inoltre che il  
relativo gettito venga 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; 

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 19 del 08/04/2013, con la quale il Comune di  
Savignano sul  Rubicone ha provveduto  ad istituire  per  il  proprio  territorio  l’imposta  di 
soggiorno,  così  come prevista  dall’art.  4 del  decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23, 
approvando a tale  scopo apposito  regolamento  di  disciplina  della  nuova imposta  così 
istituita; 

Dato atto che :
Il gettito dell’imposta di soggiorno ha prodotto i seguenti risultati dalla sua istituzione: 
anno 2015 (a tutt’oggi) € 12.140,10;
anno 2014 € 12.282,70;
anno 2013 € 13.736,90 ; 

Considerati  i  problemi  applicativi  derivanti  dall'imposta  di  soggiorno  e  connessi,  in 
particolare con:

 la  mancata  emanazione  del  regolamento  previsto  dall`articolo  4  del  decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n.  23, secondo cui  avrebbe dovuto essere dettata la 
disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, fatta salva la possibilità 
di procedere per i comuni con l'applicazione dell’imposta di soggiorno anche nel 
caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato;

 in  conseguenza  di  quanto  sopra,  la  mancanza  di  maggiori  indirizzi  in  merito 
all’applicazione  del  nuovo  tributo  comunale,  ed  in  generale  la  scarna  disciplina 
normativa  prevista  dall’art.  4  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23 
richiamato,  con  riferimento,  in  particolare,  alla  possibile  istituzione  di  sostituti  o 
responsabili  d’imposta,  agli  obblighi  procedimentali  (dichiarazione,  versamento, 
controlli), agli aspetti sanzionatori;
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Considerato che in conseguenza di tali criticità viene addossata al regolamento comunale 
la  previsione  di  fattispecie  delicate,  derivandole,  laddove  possibile,  da  altre  norme 
tributarie vigenti;

Considerate  inoltre  le  osservazioni  più  volte  informalmente  avanzate  nel  corso  degli  
incontri  con  i  singoli  soggetti  gestori,  da  cui  si  rileva  una  diffusa  insofferenza  per  la 
suddetta imposizione tributaria, tenuto conto sia degli adempimenti ad essi addossati sia 
dell’impopolarità del prelievo tributario e delle negative ripercussioni sui movimenti turistici  
che, paradossalmente, il relativo gettito dovrebbe contribuire ad incrementare e finanziare;

Ravvisata la propria competenza in materia di adozione del presente atto, ai sensi dell’art.  
42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato  
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 

Sentita la competente commissione consiliare in data 24.11.2015;

Ritenuto quindi,  per tutto  quanto premesso, di  abolire 1’imposta di  soggiorno a partire 
dall’anno d’imposta 2016;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 

Visto lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto  il  Testo  Unico  dell’Ordinamento  delle  Autonomie  Locali  (D.Lgs.n.267/2000)  e 
ss.mm.ii.;

DELIBERA

per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono riportati  
integralmente nel presente dispositivo: 

1. di  abolire  l'imposta  di  soggiorno,  approvata  unitamente al  relativo  regolamento  con 
delibera di  Consiglio  Comunale n.  19 del  08/04/2013,  a  decorrere dall'anno d'imposta 
2016;

2. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  gli  oneri  relativi  alla 
trasmissione  della  presente  delibera   al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 06 
dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, richiamato in detta norma;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il presidente del Consiglio 
Comunale, Lorenzo Silvagni,  dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottiene la parola il Consigliere Frisoni; 

A conclusione, il Presidente del Consiglio Comunale  mette ai voti, in forma palese, per alzata di 
mano, la proposta di deliberazione  integralmente, riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 12 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 12 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   13 (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Barbieri, Ramilli, 
Solfrini,  Lombardi,  Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” +
Baldacci, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” +Frisoni, 
Campedelli  Christian  Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle  – Beppe  
Grillo.it”)

Voti Contrari:        / 

Astenuti:                /

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 12 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 12 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   13 (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Barbieri, Ramilli, 
Solfrini,  Lombardi,  Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” +
Baldacci, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” +Frisoni, 
Campedelli  Christian  Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle  – Beppe  
Grillo.it”)

Voti Contrari:        / 

Astenuti:          /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su nastri audio numerati progressi
vamente con il   N. 9   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale verbale   
della seduta.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI
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