
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 77

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria Seduta di seconda convocazione

In data  27/07/2017 alle ore 19:00

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato  il  Consiglio  Comunale  nella  Residenza  Municipale,  oggi 
27/07/2017  alle  ore  19:00  in  adunanza  straordinaria  di  seconda 
convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  PARMIANI STEFANO   X
3  ROBUSTINI ALESSIA   X
4  FOGLI SAMUELE   X
5  BANDINI GIOVANNI   X
6  MODONESI MICHELE   X
7  RIGHETTI ALBERTO   X
8  FIORAVANTI ILENIA   X
9  FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA   X
10  ROSOLEN MARIATERESA   X
11  PROVASI SERGIO   X
12  CARLI BALLOLA SANDRA   X
13  FABIANI PIERO   X
14  TOMASI MAURA   X
15  CAVALLARI UMBERTO   X
16  NEGRI VERONICA   X
17  MARI EMANUELE   X

15 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
MODONESI MICHELE, RIGHETTI ALBERTO, MARI EMANUELE

OGGETTO:

REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  DI 
SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE .
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Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Robert Bellotti, Alice 
Carli,  Riccardo  Pattuelli,  presenti  in  aula,  partecipano 
all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza 
essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 78 del 10/07/2017 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - Dott.ssa 
Cristina Zandonini conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;

Premesso l’art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, 
«Disposizioni in materia di federalismo municipale» che:

- ha  introdotto  la  possibilità  per  i  Comuni  inclusi  negli 
elenchi regionali delle località turistiche di 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;

- ha  previsto  che  il  gettito  derivante  dall’imposta  di 
soggiorno 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;

- ha  disposto,  altresì,  che  con  regolamento  nazionale  da 
adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in 
vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina 
generale  di  attuazione  dell’imposta,  in  conformità  della 
quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi 
dell’art.  52  del  D.Lgs  15.12.1997,  n.  446,  sentite  le 
associazioni 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. Nel caso di mancata emanazione 
del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma 
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nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare 
gli atti previsti dal presente articolo; 

Atteso che il Comune di Comacchio è incluso nell’elenco dei 
Comuni Turistici della Regione Emilia Romagna;

Dato atto che:

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  117  del 
14.12.2015,  avente  ad  oggetto  “Istituzione  dell’imposta  di 
soggiorno e approvazione del regolamento applicativo – art. 4 
D.Lgs  14  marzo  2011  n.  23”  veniva  istituita  l’imposta  di 
soggiorno;

- l’imposta di soggiorno non è tuttavia mai stata applicata per 
effetto della sospensione di efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi, 
rispetto  ai  livelli  o  tariffe  applicabili  per  l'anno  2015, 
disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208) e successivamente estesa al 2017 dalla Legge di Bilancio 
2017 (Legge 11 Dicembre 2016 n. 232);

Riscontrato  che  l’art.  4  del  Decreto  Legge  n.  50/2017, 
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, al 
comma 7, prevede che “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che 
hanno  facoltà  di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 
il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, 
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, 
in  deroga all'articolo  1,  comma  26,  della  legge  28  dicembre 
2015,  n.  208,  e  all'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27 
dicembre  2006,  n.  296,  istituire  o  rimodulare  l'imposta  di 
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi;

  
Atteso che:

- l’imposta di soggiorno non è mai stata applicata;
- l’art. 4 del D.L. n. 50/2017 non è intervenuto a modificare 
la  sospensione  di  efficacia  delle  deliberazioni  degli  enti 
locali nella parte in cui prevedevano aumenti tributari;
-  l’art.  3,  comma  2,  della  L.  212/2000  (Statuto  del 
Contribuente)  stabilisce  che le  disposizioni  tributarie  non 
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla 
data  della  loro  entrata  in  vigore  o  dell'adozione  dei 
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;
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Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad abrogare il 
regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
117/2015,  al  fine  di  definire  la  decorrenza  ed  applicazione 
dell’imposta  alla  luce  dell’intervenuta  disposizione  di  cui 
all’art.  4  del  D.L.  n.50/2017,  convertito  con  modificazioni 
dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

Considerato che:
- il territorio di Comacchio rappresenta un’importante meta del 

turismo nazionale ed internazionale;
- il  turismo  rappresenta  per  il  tessuto  socio  economico  di 

Comacchio il principale asset strategico di sviluppo;
- il  Comune  di  Comacchio  ha  nell’ultimo  quinquiennio 

notevolmente  incrementato  gli  investimenti  in  ambito 
turistico,  sia  sotto  il  profilo  promozionale,  che  sotto 
quello dei servizi turistici di base;

- per consolidare ed implementare il trend di crescita appare 
assolutamente  necessario  pianificare  ed  attuare  un 
consistente  programma  di  investimenti  per  innalzare  il 
livello  qualitativo  dei  servizi  pubblici  erogati,  per 
migliorare  e  valorizzare  il  patrimonio  artistico  ed 
ambientale  del  territorio,  per  organizzazione  un’incisiva 
programmazione  di  eventi  e  per  promuovere  la  destinazione 
turistica  in  tutta  la  sua  complessità  esaltandone  la 
ricchezza ed i valori;

Dato atto che il regolamento governativo previsto dal comma 
3 del citato art. 4 non è stato ancora emanato, per cui l’ente 
ha la facoltà di adottarne uno proprio che disciplini nel Comune 
di Comacchio l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  l’imposta  di  soggiorno 
prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, fissandone la 
decorrenza, nell’anno di prima applicazione, dal 01.10.2017;

Vista la proposta di emendamenti presentata dal Consigliere 
Alberto  Righetti  (PER  FARE),  allegato  2  al  presente  atto, 
consistente  nel  posticipare  la  decorrenza  di  applicazione 
dell'imposta dal 01.10.2017 al 01.12.2017;

Vista la proposta di Regolamento applicativo dell’imposta di 
soggiorno, elaborata dal Settore I “Cultura, Turismo e Pubblica 
istruzione” e dal Settore III “Finanze e Partecipate”, allegato 
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Considerato, in particolare, che il Regolamento:
- rispetta i dettami dell’art. 4, D.Lgs. 23/2011;
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- disciplina le esenzione dal pagamento dell’imposta;
- prevede la possibilità di forme di pagamento forfettario per 

soggiorni prolungati;
- definisce  gli  obblighi  in  capo  ai  gestori  delle  strutture 

ricettive;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), 
del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta 
al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi 
con esclusione della determinazione delle relative aliquote o 
misure  di  imposta,  la  cui  determinazione  rimane  quindi  di 
competenza  della  Giunta  Comunale  che  le  dovrà  approvare  con 
successivo atto entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione;

Viste  le  disposizioni  di  principio  contenute  nella  L. 
212/2000  (Disposizioni  in  materia  di  Statuto  dei  diritti  del 
Contribuente)  e  successive  modificazioni,  ispirate  alla 
semplificazione,  correttezza,  collaborazione,  buona  fede, 
chiarezza, trasparenza, certezza, conoscenza e motivazione degli 
atti, nonché irretroattività delle norme tributarie;

Visto, in particolare l’art. 3, comma 2, della L. 212/2000, 
che così dispone: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non 
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla 
data  della  loro  entrata  in  vigore  o  dell'adozione  dei 
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 25.07.2017; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 21.07.2017;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
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parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio  interessato,  Dirigente  Settore  III  Finanze  e 
Partecipate, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti;

Messa  in  votazione  la  proposta  di  emendamenti  più  sopra 
citata, allegato 2, si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli:      n.  9
voti contrari:        n.  3 (Maura Tomasi, Umberto Cavallari –
                             LEGA NORD; Emanuele Mari – F.I.)
astenuti:             n.  3 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA'
                             FUTURA-CENTROSINISTRA PER
                             COMACCHIO; Veronica Negri –
                             MAURA.COM; Piero Fabiani – P.D.)

Posta in votazione la delibera così come emendata si ottiene 
la seguente votazione:
Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli:      n.  9
voti contrari:        n.  4 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA'
                             FUTURA-CENTROSINISTRA PER
                             COMACCHIO; Maura Tomasi, Umberto
                             Cavallari – LEGA NORD; Emanuele
                             Mari – F.I.)
astenuti:             n.  2 (Veronica Negri – MAURA.COM;
                             Piero Fabiani – P.D.)

DELIBERA

per  quanto  esposto  in  narrativa,  che  qui  è  da  intendersi 
integralmente trascritto:

1.  di  abrogare  il  Regolamento  comunale  per  l’istituzione  e 
l’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 14.12.2015;
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2.  di  istituire  l’imposta  di  soggiorno,  così  come  prevista 
dall’art.  4  del  D.Lgs.  14/3/2011,  n.  23,  disponendo 
l’applicazione, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 
01.12.2017;

3.  di  approvare  il  Regolamento  disciplinante  l’imposta  di 
soggiorno da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno 
dal 01.12.2017 nelle strutture ricettive situate sul territorio 
comunale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale;

4.  di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  III,  Finanze  e 
Partecipate  e  al  Dirigente  del  Settore  I  Turismo,  Cultura  e 
Pubblica  Istruzione  la  predisposizione  della  modulistica  che 
dovrà  essere  fornita  ai  gestori  delle  strutture  in  virtù  di 
quanto stabilito nel regolamento stesso, anche in prospettiva 
della  compilazione  on-line  della  medesima,  unitamente  ad 
apposita informativa in versione multilingue;
5.  di  dare  atto  che  le  misure  dell’imposta  di  soggiorno, 
distinta per tipologia di struttura ricettiva, saranno approvate 
dalla Giunta Comunale con successivo atto;

6. di dare mandato al Servizio Turismo affinché, successivamente 
all’adozione del regolamento disciplinante l’imposta, proceda ad 
inoltrare a tutte le strutture ricettive presenti sul territorio 
ed  alle  relative  associazioni  di  categoria  maggiormente 
rappresentative,  informazione  dell’avvenuta  adozione,  della 
misura  dell’imposta,  della  relativa  modulistica, 
dell’informativa  multilingue  dal  medesimo  predisposta,  e  di 
tutti  gli  atti  alla  medesima  collegati,  che  dovranno  essere 
direttamente reperibili e scaricabili dal sito istituzionale Web 
del Comune di Comacchio;

7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente 
deliberazione  consiliare  e  del  regolamento  approvato  al 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle 
finanze.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli:      n.  9
voti contrari:        n.  4 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA'
                             FUTURA-CENTROSINISTRA PER
                             COMACCHIO; Maura Tomasi, Umberto
                             Cavallari – LEGA NORD; Emanuele
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                             Mari – F.I.)
astenuti:             n.  2 (Veronica Negri – MAURA.COM;
                             Piero Fabiani – P.D.)

Prop. n. 78/CZ/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78/2017 DEL 10/07/2017

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESAME ED APPROVAZIONE .

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 10/07/2017

L'Istruttore
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/07/2017

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2017

L’istruttore contabile
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì .21/07/2017

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2017

L’istruttore contabile
Dott.ssa Cristina Zandonini

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2017

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

    
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Parmiani               Dott.ssa Daniela Ori

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134 – 3° comma - D.Lgs. 267/00.

Il

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 27/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 - seduta del  27/07/2017
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     Allegato 1 

 

PUNTO N. 13 all'O.d.G.:  

 

“Regolamento per l' istituzione e l'applicazione 

dell ' imposta di soggiorno - esame ed approvazione”. 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Prego, Sindaco. 

 

MARCO FABBRI – Sindaco: 

Sì, brevemente perché credo che anche questo tema, 

visto che se n’è parlato anche più volte sui giornali in 

passato negli ultimi due anni, sia abbastanza 

conosciuto.  

Il Comune di Comacchio ha introdotto l ’imposta di 

soggiorno al pari di altri Comuni come Cervia piuttosto 

che Cortina nel 2015 sulla base di questa opportunità 

che viene, tra virgolette, prevista per legge.  

Nel frattempo l’imposta di soggiorno è stata congelata 

dalle varie Leggi di Stabilità che sono state approvate 

nell ’ultimo biennio. Ora, proprio in piena esta te, con un 

provvedimento in sede di conversione di un decreto legge 



2 

 

è stata in un qualche modo reintrodotta quindi in realtà 

noi con questo atto dal punto di vista tecnico andiamo a 

riapprovare il regolamento. Questo perché ci 

consente di posticipare, diciamo così, l’entrata in 

vigore di questo regolamento e quindi anche, di 

conseguenza, l’applicazione in pieno periodo estivo.  

So che tra l’altro c’è anche un emendamento, quindi 

il Consigliere che l’ha presentato, penso che vi è 

stato dato in copia, lo presenterà.  

Dal punto di vista contabile diciamo che per l’anno 

in corso l’incidenza è pressoché nulla, stante il fatto 

che riusciamo tra virgolette, a slittarla, poi 

chiaramente in sede di discussione del bilancio di 

previsione 2018, quindi da quando partirà appieno 

l’imposta di soggiorno, ci sarà poi la discussione 

rispetto ai relativi capitoli di bilancio, quindi con 

questa delibera si approva il regolamento, non si 

approvano le tariffe che peraltro sono di competenza 

della Giunta Comunale. 
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STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Bene. Grazie, Sindaco. Quindi a tal proposito io cedo la 

parola al Consigliere Righetti che leggerà l ’emendamento 

di cui avete copia, giusto? Bene.  

 

ALBERTO RIGHETTI  –  Capogruppo Per Fare:  

Sì. Grazie, Presidente. Ne avete già copia, quindi lo 

leggo per la forma. 

“Regolamento per l’istituzione e la gestione 

dell’imposta di soggiorno, proposta di emendamenti.  

In relazione a quanto emerso in sede di concertazione 

con le associazioni di categoria, al fine di garantire ai 

gestori di strutture ricettive tempi congrui per 

l'attivazione operativa delle procedure funzionali 

all'assolvimento degli oneri discendenti dal l'entrata in 

vigore del regolamento, si propongono i seguenti 

emendamenti:  

Art. 2: posticipare la decorrenza dell 'applicazione 

dell 'imposta dal 1° ottobre 2017 al 1° dicembre 2017;  

Art. 13: posticipare la decorrenza dell 'applicazione del 

regolamento dal 1° ottobre 2017 ovviamente sempre al 1 

dicembre 2017”. Grazie.  
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STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Prego, cedo la parola al Sindaco.  

 

MARCO FABBRI – Sindaco: 

Sì, una cosa velocissima, scusate. È frutto naturalmente 

anche della concertazione ma poi dal punto di vista, 

diciamo, gestionale sarebbe stato impossibile acquistare 

software, fare la formazione alle strutture quindi si era 

ipotizzato il 1 ottobre ma diciamo che il 1 ottobre tra le 

altre cose è molto vicino e quindi anch’io insomma, a 

seguito della discussione avuta, caldeggio questo 

posticipo. 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Grazie, Sindaco. Apriamo la discussione. Ci sono 

interventi? Ballola.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA – Capogruppo la Città 

Futura e Centrosinistra per Comacchio:  

No, io in Commissione ho semplicemente, sulla base di 

quello che ho detto, ho sollecitato di differenziare tra chi 

soggiornerà in una villa e chi soggiornerà in un 

monolocale. Ecco, tengo a precisare. Adesso, io mi 

asterrò comunque però questo, non so, mi sembra che 
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sia stato accolto, visto che non viene ridetto, i criteri con 

cui sarà eseguita questa nuova normativa, forse 

andrebbero ridetti e anche il costo, perché ci avete dato 

un documento dove c’è scritto fino a 5,00 euro. Se fosse 

cinque euro per una famiglia, insomma.  

Quindi forse prima di votare bisognerebbe sapere anche 

le modalità che in Commissione, insomma, in parte sono 

state dette. Il prezzo, no, non è mai stato detto, è stato 

detto fino a 5,00 euro e io, parlando un po’ qui con la 

gente, dice <<insomma, 5,00 euro, non so se una 

famiglia può permettersi di pagare quella cifra lì. Ecco, 

questo era quello che volevo dire.  

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Prego, Consigliere Mari.  

 

EMANUELE MARI - Capogruppo Forza Italia : 

Grazie, Presidente. Sulla tassa di soggiorno volevo fare 

questa dichiarazione di voto.  

Io capisco che la tassa di soggiorno è diffusa, insomma, 

ormai ovunque e probabilmente, diciamo, è difficile 

poterla evitare anche un Comune turistico come quello 

di Comacchio, prima o poi, diciamo, se ne doveva dotare 
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quindi di questo ce ne rendiamo conto. Abbiamo però 

delle perplessità sul riuso, anche se ho letto bene il 

regolamento però ci restano delle perplessità sul 

reale, diciamo, riutilizzo degli introiti quindi questo 

ci mette qualche perplessità.  

Poi abbiamo delle perplessità anche in merito alle 

case in affitto. Qui è una problematica un po’ 

particolare però abbiamo delle titubanze anche in 

questo perché non capiamo bene come, diciamo, 

verrebbe assorbita da chi, ecco. Alla fine forse 

succederà che il proprietario dell’appartamento o 

l’agente immobiliare dovrà assorbirla per non farla 

pagare al cliente. Quindi riteniamo che questa sia 

un po’ una distorsione.  

Poi un’altra perplessità, capisco che qui si vota solo 

il regolamento, cioè non si vota, diciamo, la tariffa 

però io ho avuto modo di vedere informalmente, non 

so quanto ufficialità abbiano, diciamo, queste bozze 

di tariffa però ho visto che rispetto a quella del 2015 

ci sono degli aumenti, cioè tutti, tranne un caso,  

ecco, però gli altri erano tutti in lieve aumento. 

Quindi anche comunque questa incertezza di quanto 

ammonti, appunto, la tassa di soggiorno ci rende un 
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po’ perplessi, ecco, quindi per questo motivo, 

diciamo, il mio voto sarà contrario. Grazie. 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Bene. Grazie, Consigliere Mari. Prego, Consigliera 

Tomasi.  

 

MAURA TOMASI - Capogruppo Lega Nord : 

Allora, francamente il nostro voto sarà contrario per una 

ragione molto semplice. Innanzitutto ringrazio il Signor 

Sindaco, insomma, che ha parificato i nostri lidi a 

Cortina D’Ampezzo, mi perdoni, e a Cervia ma, insomma, 

Cortina e Comacchio purtroppo c’è una grossa 

differenza. 

Detto ciò in un momento storico in cui anche negozi 

storici del lido degli Estensi stanno tirando giù le 

serrande probabilmente non è il momento per 

l ’applicazione e un aggravio insomma di quelli che sono 

i costi per quei pochi turisti che decidono di soggiornare 

nei nostri lidi.  

Vedi più che la riscossione di questa tassa viene poi 

lasciata ai poveri imprenditori privati che, appunto, si 
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vedono aggravati ulteriormente di un costo, sicuramente 

appunto, e di una ulteriore perdita di tempo.  

Detto questo però volevo semplicemente, mi pare 

perlomeno di ricordare che l ’allora Assessore Provasi nel 

2013 quando si decise di mettere i parcheggi a 

pagamento disse ai consorzi e a tutte le associazioni di 

categoria <<lo facciamo così evitiamo la tassa di 

soggiorno>> e quindi oggi abbiamo i parcheggi a 

pagamento e anche la tassa di soggiorno. Quindi il 

mio voto sarà contrario.  

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Grazie, Consigliera Tomasi. Ci sono altri interventi? 

Prego, prego, Consigliere Righetti. 

 

ALBERTO RIGHETTI  –  Capogruppo Per Fare:  

Sì, di nuovo grazie. Allora, i proventi della tassa di 

soggiorno saranno destinati alla promozione 

turistica e alla ristrutturazione, per esempio, di 

viale Carducci.  

Sarò brevissimo, volevo sottolineare una cosa che a 

me inizialmente, quando votammo la tassa di 

soggiorno nel 2015 era sfuggita. Me la sono studiata 
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e credo sia interessante un po’ per tutti sapere 

quello che sto per dire, ovviamente per chi non lo sa 

e magari voi siete preparati ma il pubblico che ci 

segue a casa no. 

Lo Stato quando effettua i prelievi forzosi sui 

Comuni che hanno nel turismo una delle loro fonti 

di entrata considera anche il fatto che quel Comune 

possa incassare la tassa di soggiorno. Volevo quindi 

semplicemente dire che noi saremo tassati sulla 

tassa di soggiorno indipendentemente dal fatto che 

venga sottoposta ai turisti oppure no. Grazie. 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Grazie, Consigliere Righetti. Bene, do la parola al 

Sindaco per alcune precisazioni. Prego, Sindaco. 

 

MARCO FABBRI – Sindaco: 

Sì, io rispondo alle richieste di chiarimento dei vari 

Consiglieri. Parto magari da quella Consigliere Ballola.  

Rispetto alle tariffe sicuramente non applicheremo i 5,00 

euro a persona, che non so se è stato innalzato tra l ’altro 

in uno degli ultimi decreti o comunque è in discussione 

ma sicuramente le tariffe saranno diverse da quelle e 
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oggi, vi ripeto, non sono ancora state determinate. 

Puntiamo a, diciamo così, approvarle proprio per dare 

certezza anche ai tour operator e agli imprenditori entro 

metà settembre, indicativamente comunque, tra metà e 

fine settembre dopo una concertazione con le 

associazioni di categoria.  

Mi riallaccio invece alla perplessità del Consigliere Mari 

per il reale utilizzo di queste risorse. Ci tengo a 

sottolineare che per il 2017 questa entrata in vigore non 

ha riflessi di fatto perché non porterà introiti 

significativi o comunque saranno molto bassi, 

considerato che la decorrenza è dal 1 dicembre.  

Chiaro è che come Consiglieri avrete l ’opportunità, già 

insomma in sede di discussione del bilancio di 

previsione, di non tanto definire le tariffe ma decidere 

insieme all’Amministrazione, anche attraverso proposte, 

emendamenti e quant’altro il reale utilizzo degli introiti 

della tassa di soggiorno che come prima annualità , 

secondo me, dovremmo essere molti prudenti perché non 

avendo un anno zero si può stimare, abbiamo dei dati 

statistici però, comunque, visto che ci sono delle 

variabili legate alle esenzioni, per esempio, perché 

abbiamo previsto delle esenzioni per i bambini per 
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esempio fino a 12 anni, abbiamo previsto una durata 

massima che è quella di un certo numero di notti. 

Quindi capite che ci sono degli elementi di variabilità.  

La proposta che mi sento di concordare con quanto 

diceva il Consigliere Righetti poco fa è quella di 

utilizzare l’ imposta di soggiorno, nonostante  non lo sia 

per natura, ma come un’imposta di scopo, cioè a mio 

avviso se vengono riscossi i soldi sul turismo devono 

essere reinvestiti in quello e con turismo do un’accezione 

ampia che va per l ’appunto da nuovi investimenti 

piuttosto che manifestazioni, piuttosto che promozione, 

anche di tipo turistico culturale.  

Quindi, ecco, magari si può discutere sul quanto, per 

una certa azione, quanto per l ’altra ma a mio avviso 

destinare quelle risorse ad altre finalità non è opportuno 

e non è condivisibile.  

Ritorno un po’ alla battuta che faceva il Consigliere 

Tomasi, tra l’altro citando il Consigliere Provasi, già 

Assessore, che non può rispondere, mi permetto di farlo 

io per lui, visto che oggi è assente per motivi personali. 

Posto che non cambierei mai la mia Comacchio con 

Cortina, detto ciò, è vero, nel 2012 e nel 2013 si facevano 
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certe affermazioni con anche una situazione che era 

quella del 2013.  

Parto da alcuni dati.  

Nel 2013 inizia l’escalation, proprio l ’anno in cui si 

parlava dei parcheggi a pagamento che, ricordo, ancora 

oggi sono 4,00 euro al giorno e in molte altre parti si 

paga anche 1,50, oggi ho pagato anche 2,00 euro all’ora 

in contesti anche sanitari e non per andare in spiaggia.  

Detto ciò nel 2013 lo Stato ha prelevato dal bilancio del 

Comune di Comacchio quindi soldi dei nostri 

contribuenti che sono stati rubati, perché non posso 

chiamarlo diversamente, e portati a Roma, sono stati 8 ,9 

milioni. 

Nel 2014, sempre tramite questi strumenti, da 8,9 a 

distanza di soltanto 365 giorni si è passati a 10,9, cioè 

più 2 milioni.  

Nel 2015 da 10, 9 si è passati a 12,478.  

Nel 2016 si è passati a 12,685.  

Nel 2017 si è arrivati addirittura sopra ai 12,7 milioni.  

Quindi capite bene come da quasi zero si è passati a 9 

milioni e oggi quasi a 13.  

Speriamo che queste risorse, che in realtà sono una 

partita di giro perché alla fine anche i proprietari di 
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seconde case che spesso e volentieri giustamente si 

lamentano magari per la strada non asfaltata e 

quant’altro, cioè io vorrei dire che con quasi 60  milioni 

in cinque anni prelevati/rubati – perché scusate se uso 

questo termine ma è stato un furto, un furto su cui noi 

non possiamo fare niente perché lo prelevano 

direttamente con un meccanismo diabolico, con 60 

milioni di euro altro che Cortina avremmo potuto fare. 

Cortina gode anche di tutta una serie di questioni però 

non mi interessa il discorso Cortina ma ci tengo a 

evidenziare che con quei 60 milioni di euro avremmo 

sistemato tutte le strade e probabilmente anche tutti i 

marciapiedi. 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Bene, grazie Sindaco. Prego, Consigliera Carli Ballola. 

 

SANDRA CARLI BALLOLA – Capogruppo la Città 

Futura e Centrosinistra per Comacchio:  

Ma questo intrecciarsi di discorsi tra tassa di 

soggiorno e pedaggio ai lidi, allora , tra l’uso delle 

risorse che possono provenire dalla tassa di 

soggiorno, io non so se si chiama emendamento 
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questa richiesta che faccio di usare una parte 

quindi delle entrate per esonerare i residenti del 

Comune dal pagare il pedaggio al mare perché 

francamente che un residente qui, cioè io che vado 

al mare che devo pagare la tassa per la macchina 

cioè mi sembra veramente scandaloso, considerando 

che altrove non dovunque è così perché mi sono 

recata a Marina Romea, quella che c’è vicino a Porto 

Corsini e ho posteggiato davanti allo stabilimento e 

per tutto il posteggio che c’è lungo la strada non si 

paga. A Marina Romea, credo che sia Marina Romea, 

quella che coincide con…  

Ecco, cioè francamente a me la cosa, e so di altri, 

che sono molto disturbati. Io abito qui, pago le 

tasse, pago le tasse sulla casa, vado al mare e pago. 

Allora potrebbe essere che da questi proventi una 

parte si potesse usare in questo modo: tu sei 

comacchiese e quando vai al mare non paghi.  

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Grazie, Consigliera. Ci sono altre dichiarazioni di 

voto? Bene, perfetto, procediamo con la votazione.  
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Questa delibera oltretutto avrà tre votazioni in 

quanto la prima è il voto all’emendamento, quindi al 

posticipare la decorrenza dell’applicazione dal 1 

ottobre al 1 dicembre. 

Quindi votiamola. 

Favorevoli:  

Astenuti: 3 – Consiglieri Carli Ballola, Fabiani e Negri. 

Contrari: 3 – Consiglieri Tomasi, Mari, Cavallari. 

 

Votiamo la delibera emendata.  

Favorevoli:  

Astenuti: 2 – Consiglieri Fabiani e Negri. 

Contrari: 4 – Consiglieri Carli Ballola, Tomasi, Mari e 

Cavallari. 

 

 

Votiamo per l ’immediata eseguibilità.  

Favorevoli:  

Astenuti: 2 – Fabiani e Negri. 

Contrari: 4 – Consiglieri Carli Ballola, Tomasi, Mari, 

Cavallari. 

 





COMUNE DI COMACCHIO

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ______ del _________________
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Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446  e  successive  modificazioni,  per  disciplinare  l’applicazione

dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo

2011, n. 23. 

L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° dicembre 2017, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3

della Legge n. 212/2000.

Il  presupposto  dell’imposta è il  pernottamento nelle strutture ricettive  presenti  sul  territorio del

Comune di Comacchio, di cui alle leggi nazionali e regionali in materia di turismo, comprese quindi

le case e gli appartamenti per vacanze e gli alloggi ammobiliati ad uso turistico.

L’imposta  è  corrisposta  per  ogni  pernottamento  fino  ad  un  massimo  di  14  pernottamenti

consecutivi, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 5 del presente regolamento in

relazione all’assolvimento dell’imposta in forma forfettaria.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune

di Comacchio 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.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

L’imposta è dovuta da soggetti  che, non residenti  nel Comune di  Comacchio, alloggiano nelle

strutture ricettive di cui all’art. 2. Nel caso di contratti allotment stipulati con tour operator i soggetti

passivi dell’imposta sono coloro che effettivamente alloggiano nelle strutture.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento

dell’imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento

al Comune di Comacchio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l’importo minimo fino a concorrenza del

quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,19. 
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Art. 4 – ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) i volontari che offrano il proprio servizio nel territorio comunale per emergenze ambientali

ed umanitarie;

c) il  personale appartenente alle forze di polizia,  statali  e locali,  alle  altre forze armate, al

corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Protezione civile, che soggiornano per esigenze di

servizio;

d) gli  autisti  di  pullman e gli  accompagnatori  turistici  che prestano attività  di  assistenza  a

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista

di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

f) i  portatori  di  disabilità  con  invalidità  del  100%  con  idonea  certificazione  ed  il  loro

accompagnatore (una persona per disabile).

L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore

della struttura ricettiva della seguente documentazione:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e per gli accompagnatori di cui alla

lettera f) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.

- per i portatori di disabilità di cui alla precedente lettera f)  idonea certificazione. 

Art. 5 – MISURA DELL’IMPOSTA

L’imposta di soggiorno è di norma determinata per persona e per pernottamento e può essere

graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa

regionale e al prezzo.

La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro il limite massimo

consentito dalla legge. In assenza di provvedimento successivo di variazione dell’imposta vale la

misura stabilita dall’Amministrazione con l’ultimo atto deliberativo adottato.

E’  facoltà  della  Giunta  Comunale  prevedere  l’assolvimento  in  forma  forfettaria  e  anticipata

dell’imposta in relazione alla tipologia e alla durata del soggiorno.
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Art. 6 – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura,

il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso propria ricevuta e/o a scelta, fatturando

direttamente l’importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell’imposta di soggiorno dovuta

entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle seguenti modalità:

a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Comacchio o mediante

bonifico bancario;

b) tramite le procedure telematiche approntate dal Comune di Comacchio;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e/o le

agenzie di credito convenzionate;

d) altre  forme  di  pagamento  attivate  dall’Amministrazione  Comunale  e/o  previste

specificatamente dalla legge.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ricettive, come individuate nell’art.  2, ubicate nel Comune di Comacchio

sono tenuti a:

1. informare, anche nella versione multilingue predisposta dall’ufficio turismo e visibile sul sito

istituzionale  comunale,  in  appositi  spazi,  i  propri  ospiti  dell’applicazione  dell’imposta  di

soggiorno, dell’entità delle eventuali esenzioni e delle sanzioni;

2. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto

dei modi e termini di cui al precedente art. 6;

3. dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo - ossia entro

il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile – giugno,

entro il 15 ottobre per il trimestre luglio – settembre, entro il 15 gennaio per il trimestre

ottobre-dicembre - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel

trimestre di  riferimento, il  relativo  periodo di  permanenza,  il  numero dei soggetti  esenti,

l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che

non hanno versato l’imposta, nonché eventuali ulteriori annotazioni utili ai fini del computo

della stessa;
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4. esibire e/o consegnare, su richiesta dell’Amministrazione ai fini dell’attività di controllo e

verifica,  atti  e  documenti  comprovanti  le  dichiarazioni  rese,  l’imposta  applicata  ed  i

versamenti effettuati al Comune;

5. segnalare  le  generalità  dei  soggetti  passivi  inadempienti,  anche  senza  il  consenso

espresso  dell’interessato,  come  prescritto  dall’art.  24  comma  1  lett.  a)  del  D.Lgs  n.

196/2003;

6. conservare  tutta  la  documentazione  relativa  all’imposta  di  soggiorno  (dichiarazioni

sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali ecc.) ai sensi di legge.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal

Comune ed è trasmessa all’Ente  medesimo preferibilmente in forma telematica o su supporto

cartaceo,  corredata  del  documento di  identità  del  dichiarate e/o richiedente,  o mediante posta

certificata.

Il  gestore  della  struttura  ricettiva  deve  rendere  il  conto  della  gestione,  secondo  gli  schemi

ministeriali, entro il 30 gennaio dell’anno successivo ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei

Conti.

Art. 8 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’ IMPOSTA

Il Comune effettua il controllo sulla regolare applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di

quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali

proprie dei tributi, previste dall'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 1219 del Codice Civile. 

L'attività di controllo può prevedere la richiesta di dati e/o notizie o di elementi ritenuti rilevanti, ivi

compreso l'invio di questionari, oltre che ai soggetti passivi dell'imposta ed ai gestori delle strutture

ricettive, anche ad altri pubblici uffici, in esenzione di spese e diritti.

Art. 9 – SANZIONI

Le  violazioni  di  natura  tributaria  al  presente  regolamento  sono  punite  con  le  sanzioni

amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai

Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e dalle altre normative applicabili,

vigenti in materia.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa

pari  al  30  (trenta)  per  cento  dell'importo  non  versato,  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Decreto

Legislativo  n.  471 del  1997.  Al  procedimento  di  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  presente
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comma si applicano, altresì, le disposizioni (artt. 9, 16 e 17) previste dal Decreto Legislativo n. 472

del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, da

parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi  facenti

capo  al  gestore  della  struttura,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  nella  misura

prevista dall'articolo 7  bis del  Decreto  Legislativo  18 agosto  2000, n.  267.  Al  procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24

novembre 1981, n.  689 e successive  modifiche ed integrazioni.  E'  fatta salva l'applicazione di

eventuali ulteriori sanzioni o procedimenti laddove sia rinvenibile una violazione/illecito punibile ai

sensi di altre disposizioni legislative non ricomprese nelle fattispecie descritte nel presente articolo.

Art. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni  ed interessi, se non versate entro il

termine previsto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'imposta di soggiorno è richiesto entro il

termine di 5 (cinque) anni dal versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto di restituzione. Ai fini della richiesta di rimborso è disponibile apposita modulistica reperibile

sul sito istituzionale dell'Ente.

Nei casi di versamento non dovuto, da parte del gestore della struttura, dell'imposta di soggiorno in

alternativa al rimborso, l'importo può essere recuperato mediante compensazione dei pagamenti

dell'imposta  stessa  da  effettuare  alle  successive  scadenze.  I  dati  relativi  alla  compensazione

effettuata sono da indicare nell'apposito spazio presente nel modulo della dichiarazione trimestrale

di  cui  al  precedente art.  7 e con l'espressa indicazione che l'importo compensato non è stato

richiesto a rimborso.  Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.500,00 la

compensazione non può avvenire automaticamente,  ma deve essere autorizzata e concordata

preventivamente con l'ufficio comunale competente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i

versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è pari a € 0,19.

Art. 12 – CONTENZIOSO

Le  controversie  concernenti  l'imposta  di  soggiorno  sono  devolute  alla  giurisdizione  delle

commissioni  tributarie ai  sensi  del  decreto legislativo  31 dicembre 1992, n.  546,  e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
6



Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni  legislative vigenti  in materia di ordinamento tributario, con particolare riferimento ai

D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, all'art. 1, commi da 158 a 170 della L. 296/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, alla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente),

al  vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie e sulla riscossione delle entrate extra

tributarie,  al  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  (D.Lgs.  267/2000)  e  ad  ogni  altra  disposizione

regolamentare e legislativa vigente.
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