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Provincia di Bologna

Deliberazione n. 185

COPIA
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Prot. 0027411

del 24/11/2015 /Cg
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA AGENTI CONTABILI PRINCIPALI PER LA RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 5

(CINQUE) del mese di NOVEMBRE , alle ore

17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: NOMINA AGENTI CONTABILI PRINCIPALI PER LA RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale”, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del 31
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, inoltre, che:
- il comma 5^ dell’art. 8 del regolamento di cui sopra dispone che: “Il Comune nominerà un agente
contabile “principale di diritto” per la riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di
rendere il conto giudiziale unico della propria gestione – nel quale far risultare le riscossioni
dell’imposta effettuate da ciascuna struttura ricettizia sita nel proprio territorio - al Responsabile
finanziario dell’Ente per la sua successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 62 del 2 aprile 2015, ha approvato le misure
dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, designando altresì il funzionario
responsabile dell’imposta nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte in qualità di Dirigente del
Servizio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese ente cui, con deliberazione del Consiglio
Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011, è stato stabilito di conferire le funzioni
comunali in materia di “Servizio Tributi” al fine della loro gestione in forma associata;
- con nota Prot. 2015/0009084-6 il Nuovo Circondario Imolese comunica che, con decorrenza
01.11.2015, l’incarico di direzione dell’Ufficio Associato Tributi è stato conferito al Dott.
Monaco Roberto;
Dato atto che, come indicato dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per
l’Emilia Romagna con propria sentenza/ordinanza n. 12 del 4 febbraio 2015 trasmessa a questo
Ente con nota registrata al Prot. Generale n. 3172 del 13/02/2015, è necessario provvedere alla
nomina di un agente contabile principale “di diritto” per la riscossione dell’imposta di soggiorno,
con l’obbligo di rendere il conto della propria gestione al Funzionario Delegato dal Responsabile
del Servizio Finanziario, per la sua successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;

Ravvisata la propria competenza in merito;
Visto il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale,
Dott.ssa Cinzia Giacometti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;
Ravvisata la propria competenza in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di nominare quali agenti contabili principali di diritto per la riscossione dell’imposta di
soggiorno, come da indicazioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per
l’Emilia Romagna con propria sentenza/ordinanza n. 12 del 4 febbraio 2015 la Dott.ssa
Claudia Dal Monte fino al 31/10/2015 e il Dott. Roberto Monaco dal 01.11.2015;
2) di dare atto che tali agenti contabili principali, ai sensi dell’art 233 del D.Lgs. 267/00, avranno
l’obbligo di rendere il conto della propria gestione al Funzionario Delegato dal Responsabile
del Servizio Finanziario, per la sua successiva parificazione e trasmissione alla Sezione
Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti competente per territorio entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto di gestione;
3) di dare atto che il presente atto di nomina - da comunicare agli interessati - si intende fino a
revoca dello stesso;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti ai fini dell’aggiornamento annuale della banca dati degli agenti contabili;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
comma 4^ – D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Castel San Pietro Terme
Citta’ Metropolitana di Bologna

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

“NOMINA
AGENTI
CONTABILI
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”

PRINCIPALI

PER

LA

RISCOSSIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 05/11/2015

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 24/11/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 24/11/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

