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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16/07/2015
ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  NELLA  CITTÀ  DI  SPOLETO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE.
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA.

____________________________________________________________________________________________________
In data  16/07/2015, alle ore  16.00 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a

seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente
Fabrizio Cardarelli Sindaco SI
Dante Andrea Rossi Consigliere SI
Laura Zampa Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Lisci Consigliere SI
Massimiliano Capitani Consigliere SI
Paolo Martellini Consigliere SI
Carla Erbaioli Consigliere NO
Zefferino Francesco Monini  Consigliere SI
Giampiero Panfili Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Proietti Consigliere SI
Marina Morelli Consigliere NO
Maria Rita Dell'Anno Consigliere SI
Sandro Cretoni Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Maria Caporicci Consigliere SI
Maria Cecilia Massarini Consigliere SI
Gianluca Speranza Consigliere SI
Enrico Armadoro Consigliere SI
Francesco Saidi Consigliere SI
Ilaria Frascarelli Consigliere SI
Roberto Settimi Consigliere SI
Aliero Dominici Consigliere SI
Alessandro Cretoni Consigliere SI
Bassetti Elisa Consigliere SI
Giampaolo Emili Consigliere SI
Maurizio Zualdi Consigliere SI

 Pertanto, presenti n. 23, assenti n. 2.
            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Giampiero Panfili nella qualità di Presidente
del  Consiglio  comunale  ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il  Consiglio  adotta  la  seguente
deliberazione:
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Settore Rif.Co.

OGGETTO: Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto: esame ed approvazione. 
Istituzione dell'Imposta”.

Si dà atto che rispetto all’appello iniziale nell’aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrate
le consigliere comunali Erbaioli e Morelli (25). 

UDITA la discussione consiliare in data odiena...(omissis)...con Verbale n. 15 del 16 luglio 2015, costituito
dalla registrazione audio-video in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di
autenticità con firma digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

a) le "linee programmatiche per il mandato 2014-2016 adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n.37/2014;

b) la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2014, con atto n. 42, avente ad
oggetto:" Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio  Pluriennale 2014 - 2016 - Relazione Previsionale e
Programmatica 2014-2016 e allegati";

c) la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 31 ottobre 2014, con atto n. 312 avente ad
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione- Piano degli obiettivi - Piano della performance - Esercizio Finanziario 2014";

PRESO ATTO che con precedente Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 era stato differito al 31 maggio
2015 il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di previsione 2015 e che con
successivo Decreto lo stesso Ministero, in data 13 maggio 2015, differisce ulteriormente al 30 luglio 2015, il termine
di approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Provincie, dei bilanci di previsione per l'esercizio
finanziario 2015;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art.163 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., che intende
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario.

RILEVATO che, ai sensi dell'art.163 comma 5 del TUEL, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o  altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:

- tassativamente regolate dalla legge;

- non  suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2015 è in corso di approntamento;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:
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-il decreto sindacale del 13 novembre 2014 n. 224, con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente della
Direzione Risorse Finanziarie e Controlli al Dott. Claudio Gori;

-il decreto sindacale del 30 dicembre 2014 n. 242, con il quale è stato riconfermato l'incarico dirigenziale
della Direzione Risorse Finanziarie e Controlli al dott. Claudio Gori e assegnate ai dirigenti dell'Ente le
supplenze delle funzioni conferite in caso di assenza o impedimento temporaneo;

PREMESSA:
L'art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.” ha introdotto la
possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte, 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, sino a cinque euro per notte di soggiorno.

Nel medesimo art.4 del succitato decreto legislativo è contenuta la previsione della destinazione del gettito relativo
all'imposta di soggiorno, di finanziamento di 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.

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, sia dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno.

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la 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 dall'art.4 comma 3 primo periodo del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 nel termine ivi indicato, è
stata riconosciuta ai comuni la facoltà di adottare gli atti previsti dall'art.4 medesimo.

Ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale ha competenza circa
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote di competenza
della Giunta Comunale.

L'art.27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della L. 23 dicembre
2000 n. 388, prevede testualmente che “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.”

Il Comune di Spoleto risulta incluso nell'Elenco delle località turistiche o città d'arte dell'Umbria, istituito con la legge
regionale 23 marzo 2012 n. 4 (riferimento Atto regionale di iscrizione: D.D. n. 5891 del 24 luglio 2012), ricorrendo la
condizione per istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

L'istituzione dell'imposta di soggiorno si rende necessaria, al fine di integrare le risorse a disposizione destinate a
quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, vista la riduzione dei trasferimenti statali.

Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 novembre 2011, si ritiene
opportuno adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n.
446, al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, il regolamento allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n.15 articoli. Nel regolamento, redatto sentite le associazioni
maggiormente significative dei titolari delle strutture ricettive ai sensi dell'art.4 comma 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011
n. 23, sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le
misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

In esso è prevista anche l'istituzione dell'OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TURISMO (art.14) con la funzione anche
di monitoraggio della destinazione delle somme introitate a titolo dell'imposta medesima, degli effetti dell'applicazione
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della stessa e di formulare eventuali proposte correttive, con la partecipazione delle Associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio e delle
principali Fondazioni/Associazioni culturali cittadine, oltre a rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Le entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, stimate prudenzialmente in previsione considerando
l'andamento statistico dei pernottamenti, saranno inserite nel Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 in corso di
approvazione.

MOTIVAZIONE:

L'istituzione dell'imposta di soggiorno si rende necessaria, al fine di integrare le risorse a disposizione destinate a
quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (“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”), vista la riduzione dei trasferimenti statali.

L'art.27 comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della L. 23
dicembre 2000, n. 388, prevede testualmente che “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.”

A questo punto, conclusa la relazione illustrativa sulla proposta in esame fatta dalla Presidente della Commissione
Normativa, CONSIGLIERA MARIA CECILIA MASSARINI, segue un ampio dibattito generale a cui segue la
votazione di un emendamento presentato dal Consigliere comunale del PD Paolo Martellini, acquisito al Protocollo
dell'Ente con il n. 32311 del 15/07/2015. 

L' emendamento sopracitato, presentato dal suddetto consigliere comunale è considerato parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e il suo contenuto è il seguente:

EMENDAMENTO 

- ART. 2 - Modifica: aggiungere le parole “…........e sportiva della Città …........”

Superate le fasi della discussione e delle dichiarazioni di voto dai parte dell’Assemblea sull' emendamento
presentato, allegato alla presente proposta di deliberazione e che ne è parte integrale e sostanziale, il PRESIDENTE
PANFILI passa alle espressioni di voto nella seguente successione: prima quelle dedicate all’approvazione o meno
dell' emendamento e a seguire quella che va ad approvare l’intera proposta di deliberazione:

EMENDAMENTO 

- ART. 2 - Modifica: aggiungere le parole “…........e sportiva della Città …........”

IL  CONSIGL I O  COMUNAL E

Alle ore 19.54.05 , con 24 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Capitani, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro,
Cretoni Alessandro, Dell'Anno, Dominici, Emili, Erbaioli, Frascarelli, Lisci, Martellini, Massarini, Monini, Morelli, Panfili,
Proietti, Rossi, Saidi, Settimi, Speranza, Zampa, Zualdi) 1 ASTENUTO (Bassetti) resi dai 25 consiglieri presenti e
votanti dei 25 assegnati e in carica 
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DELIBERA

־ DI APPROVARE l’emendamento presentato dal Consigliere comunale Paolo Martellini che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

־

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto
comunale e dell’articolo 42 del TUEL e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere della COMMISSIONE NORMATIVA espresso nella seduta del 9 luglio 2015

ACQUISITI in atti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Dirigente della Direzione Risorse
Finanziarie e Controlli ai sensi dell'articolo 49 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 7 del
Regolamento di Contabilità, con il sistema di gestione digitalizzato dei documenti;

Si dà atto che dall'aula consiliare sono usciti i consiglieri Erbaioli, Lisci e Rossi (n. 22)

Perciò

IL  CONSIGL I O  COMUNAL E

Alle ore 20.43.56 , con 15 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno,
Frascarelli, Massarini, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Saidi, Settimi, Speranza, Zualdi) 7 CONTRARI (Bassetti,
Capitani, Cretoni Alessandro, Dominici, Emili, Martellini, Zampa) resi dai 22 consiglieri presenti e votanti dei 25
assegnati e in carica 

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, per le ragioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno
ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, a decorrere dal 1° agosto 2015;

2) DI APPROVARE il Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrale e sostanziale, composto da n. 15 articoli;

3) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, a norma del disposto di cui all'art.42 comma 2 lettera f) del TUEL, la
determinazione delle misure dell'imposta di soggiorno per le diverse tipologie di strutture ricettive, con criteri di
gradualità e proporzionalità, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015;

4) DI DARE MANDATO alla Direzione Risorse Finanziarie e Controlli, in collaborazione con la Direzione Cultura e
Turismo, di compiere gli atti gestionali conseguenti l'operatività del Regolamento di che trattasi;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.13 comma 15
del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Si dà atto che nell'aula consiliare è rientrato il consigliere Rossi (23).

Dopodiché,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.43.56, con 15 VOTI FAVOREVOLI (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno,
Frascarelli, Massarini, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Saidi, Settimi, Speranza, Zualdi) 8 CONTRARI (Bassetti,
Capitani, Cretoni Alessandro, Dominici, Emili, Martellini, Rossi, Zampa) resi dai 23 consiglieri presenti e votanti dei 25
assegnati e in carica 

DELIBERA

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con distinta votazione ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL;

2) DI DARE ATTO che:

- il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Claudio GORI, ai sensi dell’art.5 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e dell’art. 51 del Regolamento di Contabilità;

- il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ D I SPOLETO: ESAME ED
APPROVAZIONE. ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA.

2015

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/06/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/06/2015Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Giampiero Panfili Mario Ruggieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mario Ruggieri;1;3616501
Giampiero Panfili;2;3768410


