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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/09/2020
ESITO: ...
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA’ DI SPOLETO
____________________________________________________________________________________________________
In data 30/09/2020, alle ore 14.30 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
de Augustinis Umberto
Cretoni Sandro
Proietti Stefano
Trippetti Marco
Bececco Maria Elena
Di Cintio Antonio
Erbaioli Carla
Fagotto Fiorentini Giampaolo
Fedeli Riccarco
Frascarelli Ilaria
Laureti Camilla
Lisci Stefano
Loretoni Cesare
Mancini Mario
Militoni David
Montesi Massimiliano
Morelli Marina
Polinori Stefano
Pompili Debora
Profili Gianmarco
Ranucci Roberto
Renzi Luigina
Santirosi Paola Vittoria
Settimi Roberto
Ugolini Filippo

Carica
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Vice Presidente del Consiglio Comunale
Vice Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Pertanto, presenti n. 18, assenti giustificati n. 0, assenti n. 7.
Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Cretoni Sandro 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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Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA’ DI SPOLETO

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono
entrati il Sindaco de Augustinis ed i consiglieri Laureti, Morelli, Polinori, Di Cintio, Santirosi, Montesi (25);
UDITA la discussione consiliare di cui al verbale n. 14 del 30 settembre 2020, costituito dalla
registrazione audio in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di
autenticità con timbro digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 42, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e il medesimo articolo, comma 1 - lett.
a), dello Statuto Comunale, approvato con proprie deliberazioni n. 26 del 19 febbraio 2001 e n. 54 del 28
marzo 2001, per i quali, tra l'altro, i regolamenti sono atti fondamentali la cui adozione appartiene alle
competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il “Regolamento dell’imposta di soggiorno nella città di Spoleto” adottato con proprio atto n. 39
del 16 luglio 2015 e successive modificazioni;
ATTESO che il suddetto Regolamento è stato adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del DL n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di
cui all’art. 4 del DL n. 23 del 14 marzo 2011;
PRESO ATTO CHE:
1. si rende opportuno applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 comma 1 del vigente Regolamento
considerandola “per persona e per pernottamento” senza che questa abbia il limite di “un massimo di
quattro pernottamenti mensili, anche non consecutivi, oppure fino a un massimo di 4 pernottamenti
consecutivi a cavallo di due mesi”. Ciò in ragione del fatto che non vi è alcun riscontro oggettivo che il
limite riportato nel Regolamento vigente possa favorire il viaggio e la permanenza dei turisti. Al contrario,
la limitazione sopra descritta rischia di nuocere ad un’entrata di natura vincolata volta esclusivamente a
finanziare interventi per la promozione turistica, culturale e sportiva della città, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
2. si ritiene necessario rimuovere l’esenzione di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) per tutti i partecipanti al
progetto Diabetic Runners and Cyclists for More Sport For All SPORTGIVECHIANCE, quali soggetti
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diabetici e loro accompagnatori in quanto l’iniziativa si è svolta a Spoleto nel periodo compreso tra il 30
agosto e il 02 settembre 2018;
3. corre l’obbligo di aggiornare il testo del “Regolamento dell’imposta di soggiorno nella città di Spoleto”
alla luce delle novità introdotte dall’art. 180 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in base alle quali cambia:
- la qualificazione giuridica dei titolari delle strutture ricettive, individuandoli quali responsabili del
pagamento dell'imposta di soggiorno, rispondendo del pagamento del tributo solidalmente con il
contribuente obbligato principale, nei cui confronti vantano il diritto di rivalsa, secondo la disciplina
definita nell'articolo 64, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973.
- l’obbligo della presentazione di apposita dichiarazione cumulativa (le cui modalità saranno definite con
apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso),
da presentare telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il
presupposto impositivo.
- introduzione delle sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per omesso,
ritardato o insufficiente versamento del tributo;
MOTIVAZIONE: il presente atto si rende necessario per:
1- applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 comma 1 del vigente Regolamento omettendo le
parole “fino a un massimo di quattro pernottamenti mensili, anche non consecutivi, oppure
fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi a cavallo di due mesi”;
2. è opportuno rimuovere l’esenzione di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) per tutti i partecipanti al
progetto Diabetic Runners and Cyclists for More Sport For All SPORTGIVECHIANCE, quali soggetti
diabetici e loro accompagnatori in quanto l’iniziativa si è svolta a Spoleto nel periodo compreso tra il 30
agosto e il 02 settembre 2018;
3. aggiornare il testo del “Regolamento dell’imposta di soggiorno nella città di Spoleto” alla luce delle
novità introdotte dall’art. 180 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77 e più precisamente:
- individuazione del responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno;
- modifica termini e modalità di presentazione della dichiarazione;
- introduzione delle sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per omesso,
ritardato o insufficiente versamento del tributo.
TENUTO CONTO della proposta dell’Assessore Dott. Claudio Zucchelli;
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RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 - lett. a), del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del dirigente della Direzione Economico
finanziaria e risorse umane;
RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 66 del 14/11/2019 con il quale il Dott. Giuliano Antonini è stato incaricato delle
funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane;
- l' art. 170 - Documento Unico di Programmazione – del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti.
- l' art. 162 – Principi del Bilancio – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti.
- la deliberazione di consiglio Comunale n. 45 del 11/10/2018 con la quale sono state approvate le Linee
Programmatiche di Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
- la deliberazione di consiglio Comunale n. 7 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.
- la deliberazione di consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2019/2021, con tutti gli allegati previsti per legge.
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (aggiornamento del Piano 2018-2020) con
deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 31.01.2019 ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in
applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190, così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016;
- la deliberazione di Giunta n. 191 del 03/07/2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2019-2021 unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance".
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.i- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;- il
principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni);
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;
ACQUISITO il parere della Commissione Normativa nella seduta del 07.09.2020;
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ACQUISITO il parere dell’organo di revisione espresso con verbale n. 18 del 07.09.2020;
DATO ATTO CHE durante il Consiglio comunale sette dei Consiglieri comunali, appartenenti alla
Commissione normativa, e precisamente Fedeli, Proietti, Cretoni, Militoni, Frascarelli, Bececco e Lisci
hanno presentato un emendamento con cui viene chiesto che ”All’art. 4, comma 1 della proposta di
modifica, in fine dopo la parola “pernottamento.” è aggiunto il seguente periodo “, fino ad un massimo di
quattro pernottamenti mensili, anche non consecutivi, oppure fino a un massimo di quattro
pernottamenti consecutivi a cavallo di due mesi.”;
Si dà avvio alla fase del dibattito generale, durante il quale il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CRETONI
mette a votazione l’emendamento sopra citato;
Si dà atto che dall’aula sono usciti i consiglieri Bececco, Di Cintio, Erbaioli, Frascarelli, Laureti, Lisci,
Morelli, Polinori, Profili, Renzi, Santirosi, Settimi, Trippetti (12);
Il consiglio comunale
Alle ore 18:19 con 12 VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni,
Mancini, Militoni, Montesi, Pompili, Proietti, Ranucci, Ugolini), resi dai 12 Consiglieri presenti e
votanti rispetto ai 25 assegnati e in carica;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’emendamento sopra citato.
Dopodiché
Il consiglio comunale
Alle ore 18:21 con 12 VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni,
Mancini, Militoni, Montesi, Pompili, Proietti, Ranucci, Ugolini), resi dai 12 Consiglieri presenti e
votanti rispetto ai 25 assegnati e in carica;

DELIBERA
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente
“Regolamento dell’imposta di soggiorno nella città di Spoleto” adottato dal Consiglio Comunale con la
deliberazione n. 39 del 16 luglio 2015 e successive modificazioni come di seguito indicato:
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TESTO VIGENTE

TESTO INTEGRATO e/o MODIFICATO

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile
degli obblighi tributari
1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti
nel Comune di Spoleto, che pernottano nelle
strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva
presso la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del
pagamento del corrispettivo e comunque entro la
fine del periodo di pernottamento.
4. Il soggetto Responsabile degli obblighi tributari
è il gestore della struttura ricettiva presso la quale
sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento
dell’Imposta.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile
degli obblighi tributari
1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti
nel Comune di Spoleto, che pernottano nelle
strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva
presso la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del
pagamento del corrispettivo e comunque entro la
fine del periodo di pernottamento.
4. Il soggetto responsabile del pagamento del
tributo è il gestore della struttura ricettiva, il
quale ha il diritto di rivalsa sui soggetti
passivi.

Articolo 4 - Istituzione e Misura dell’imposta

Articolo 4 - Istituzione e Misura dell’imposta

1. L’istituzione dell’imposta è, ai sensi dell’articolo
42, comma 2, lett. f) del TUEL, attribuzione del
Consiglio Comunale mentre la misura della stessa
imposta è stabilita annualmente con deliberazione
della Giunta comunale da un minimo di € 0,50 ad
un massimo di € 5,00 per persona e per
pernottamento, fino a un massimo di quattro
pernottamenti mensili, anche non consecutivi,
oppure fino a un massimo di 4 pernottamenti
consecutivi a cavallo di due mesi.
2. L’imposta è graduata e commisurata con
riferimento alla tipologia e classificazione delle
strutture
ricettive
comunque
definite
dalla
normativa della Regione Umbria, che tiene conto
delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime,
nonché
del
conseguente
valore
economico/prezzo del soggiorno.
3.
Il
Comune
di
Spoleto
comunica
preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle
strutture ricettive la misura dell’imposta ed
eventuali variazioni e decorrenze.

1. L’istituzione dell’imposta è, ai sensi dell’articolo
42, comma 2, lett. f) del TUEL, attribuzione del
Consiglio Comunale mentre la misura della stessa
imposta è stabilita annualmente con deliberazione
della Giunta comunale da un minimo di € 0,50 ad
un massimo di € 5,00 per persona e per
pernottamento, fino a un massimo di quattro
pernottamenti mensili, anche non consecutivi,
oppure fino a un massimo di quattro
pernottamenti consecutivi a cavallo di due
mesi.
2. L’imposta è graduata e commisurata con
riferimento alla tipologia e classificazione delle
strutture
ricettive
comunque
definite
dalla
normativa della Regione Umbria, che tiene conto
delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime,
nonché
del
conseguente
valore
economico/prezzo del soggiorno.
3.
Il
Comune
di
Spoleto
comunica
preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle
strutture ricettive la misura dell’imposta ed
eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 5 – Esenzioni
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1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di
soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo
anno di età;
b) le persone con disabilità conformemente alla
norma di cui all'articolo 3 della Legge 104/1992 e
loro accompagnatore, i soggetti che assistono i
degenti ricoverati presso strutture sanitarie
pubbliche e private del territorio regionale, per un
massimo di due persone per paziente, i pazienti
che effettuano cure ospedaliere in regime di day
hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero
ospedaliero, proseguono le cure presso le predette
strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino
a un massimo di due persone per paziente; tutti i
partecipanti al progetto Diabetic Runners and
Cyclists
for
More
Sport
For
All
SPORTGIVECHIANCE, quali soggetti diabetici
e loro accompagnatori;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a
seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza
conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
d) Autisti di pullman turistici e accompagnatori
turistici -1 accompagnatore ogni 25 membri del
gruppo-;
e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune di
Spoleto e dei territori limitrofi e ai corsi di
formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta
formazione (comprese le Università) e da soggetti
formativi sostenuti dal Comune di Spoleto;
f) i componenti, delle forze armate, delle forze
dell'ordine, dei VV.FF. e delle organizzazioni che
soggiornano
per
garantire
l'assistenza
alla
popolazione e perché incaricati agli interventi in
conseguenza di calamità (Protezione Civile, Croce
Rossa, etc)
2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente
comma, lettera b), è subordinata al rilascio al
gestore della struttura, da parte dell’interessato, di
un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui
articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della
Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di
soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo
anno di età;
b) le persone con disabilità conformemente alla
norma di cui all'articolo 3 della Legge 104/1992 e
loro accompagnatore, i soggetti che assistono i
degenti ricoverati presso strutture sanitarie
pubbliche e private del territorio regionale, per un
massimo di due persone per paziente, i pazienti
che effettuano cure ospedaliere in regime di day
hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero
ospedaliero, proseguono le cure presso le predette
strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino
a un massimo di due persone per paziente;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a
seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza
conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
d) Autisti di pullman turistici e accompagnatori
turistici -1 accompagnatore ogni 25 membri del
gruppo-;
e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune di
Spoleto e dei territori limitrofi e ai corsi di
formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta
formazione (comprese le Università) e da soggetti
formativi sostenuti dal Comune di Spoleto;
f) i componenti, delle forze armate, delle forze
dell'ordine, dei VV.FF. e delle organizzazioni che
soggiornano
per
garantire
l'assistenza
alla
popolazione e perché incaricati agli interventi in
conseguenza di calamità (Protezione Civile, Croce
Rossa, etc)
2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente
comma, lettera b), è subordinata al rilascio al
gestore della struttura, da parte dell’interessato, di
un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui
articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della
Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, contenente le generalità degli
accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di
riferimento delle prestazioni sanitarie o del
ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare
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e integrazioni, contenente le generalità degli
accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di
riferimento delle prestazioni sanitarie o del
ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare
che il soggiorno presso la struttura ricettiva è
finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del
paziente.
L’applicazione dell’esenzione di cui alla precedente
lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della
struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di
un’attestazione, resa in base alle disposizione di cui
articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della
Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, da cui risulti l’iscrizione alle Scuole,
agli Istituti e ai soggetti formativi di cui al comma
e) per l’anno formativo in corso.

che il soggiorno presso la struttura ricettiva è
finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del
paziente.
L’applicazione dell’esenzione di cui alla precedente
lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della
struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di
un’attestazione, resa in base alle disposizione di cui
articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della
Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, da cui risulti l’iscrizione alle Scuole,
agli Istituti e ai soggetti formativi di cui al comma
e) per l’anno formativo in corso.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture
ricettive
ricettive
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel
Comune di Spoleto sono tenuti a informare, in
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione,
dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di
soggiorno.
2. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento delle
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al
Comune di Spoleto con le modalità indicate nel
precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno
l’obbligo di dichiarare trimestralmente all’Ente,
entro 10 (dieci) giorni della fine di ciascun
trimestre solare, il numero di coloro che hanno
pernottato presso la propria struttura nel corso del
trimestre, il relativo periodo di permanenza, il
numero dei soggetti esenti in base al precedente
articolo 5, l’imposta incassata, nonché eventuali
ulteriori informazioni utili ai fini del computo della
stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della
modulistica predisposta dal Comune ed è
trasmessa al medesimo, di norma, per via
telematica.

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel
Comune di Spoleto sono tenuti a informare, in
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione,
dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di
soggiorno.
2. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento
delle somme riscosse a titolo di imposta di
soggiorno al Comune di Spoleto con le
modalità indicate nel precedente articolo 6,
comma 2, i gestori hanno l’obbligo di
presentare apposita dichiarazione entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto impositivo.
3. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica secondo le modalità approvate con
decreto del MEF ai sensi dall’art. 180 del DL
19 maggio 2020 n. 34 convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 9 – Sanzioni
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1. Le violazioni al presente regolamento sono
punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla
base delle disposizioni dettate, in materia di
sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18
dicembre 1997, n° 471, n° 472 e n° 473.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento
dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa
pari al 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 comma si applicano,
altresì le disposizioni previste dall’articolo 16 del
Decreto Legislativo n° 472 del 1997.
3.
Per
l’omessa,
incompleta
o
infedele
dichiarazione, di cui all’articolo 7 comma 2, da
parte del gestore della struttura ricettiva, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00
a €. 500,00 ai sensi dell’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 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. 1981, n° 689.
4. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui
all’articolo 7 comma 1, da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.
100,00, ai sensi dell’articolo 7 bis

1. Le violazioni al presente regolamento sono
punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla
base delle disposizioni dettate, in materia di
sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18
dicembre 1997, n° 471, n° 472 e n° 473.
2.
Per
l’omesso,
ritardato
o
parziale
versamento
dell’imposta,
si
applica
la
sanzione amministrativa pari al trenta per
cento dell’importo non versato, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto Legislativo n° 471
del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele
presentazione della dichiarazione, di cui
all’articolo 7 comma 2, da parte del gestore
della struttura ricettiva, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per
cento dell’importo dovuto.

3. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione dedicata del sito istituzionale di questo
Ente;
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio ICI - IMU - TASI)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/08/2020

Il Responsabile di Settore
Dina Bugiantelli

Parere Contabile
Ufficio Bilancio e Programmazione
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dina Bugiantelli

DELIBERAZIONE

DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 19

DEL

30/09/2020

IL Presidente del Consiglio Comunale

IL Segretario Generale

Cretoni Sandro

Mario Ruggieri
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