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	COMUNE DI BIBBONA
	
	Provincia di Livorno



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 14/12/2017
OGGETTO:  Regolamento dell'imposta di Soggiorno del Comune di Bibbona approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 29.03.2012 - Modificazioni ed integrazioni
L’anno duemiladiciassette, questo giorno quattordici  del mese di dicembre  alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 07/12/2017, n.prot.10954 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  11  e assenti  n° 2  come segue:

Cognome e Nome
Presenti
Assenti
Massimo FEDELI
X
-
Simone ROSSI
X
-
Enzo MULE'
X
-
Cristoforo Enzo MOBILIA
X
-
Francesco SPINELLI
X
-
Mirco LESSI
X
-
Gianna BIGAZZI
X
-
Riccardo CRESCI
-
X
Sabrina ORLANDINI
X
-
Massimiliano RUGO
-
X
Giacomo CIARCIA
X
-
Maria Cristina D'AMATO
X
-
Stefano PACCHINI
X
-



Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Dichiarata   NON Immediatamente Esecutiva


Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco Simone Rossi per l’illustrazione. 

Il Vice Sindaco Simone Rossi illustra sinteticamente il presente punto, in particolare le variazioni proposte.

Il Sindaco apre la discussione. 

Il Consigliere Giacomo Ciarcia, si dichiara scettico circa l’allungamento del periodo, mentre è d’accordo sulle altre modifiche proposte. Preannuncia l’astensione del suo Gruppo.

Il Vice Sindaco Simone Rossi precisa che è stato inviato ai consiglieri lo studio fatto dalla regione Toscana dal quale risulta un incremento delle presenze, in particolare presso il Comune di Rosignano Marittimo del 16% e presso il Comune di Castagneto Carducci del 22%, che sono anche quelli che hanno la tassazione più alta, pertanto dai numeri si evidenzia che questo non influisce sulle presenze.


Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO: 
·	che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno; 
·	- che in forza del citato  articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta; 
·	che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.68 del 29.06.2012 e n.10 del 28.03.2013 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento; 
ATTESO: 
·	che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n.19 del 9.1.2013, depositata in Segreteria il 16/01/2013, ha ritenuto che i gestori delle strutture ricettive, avendo maneggio di denaro pubblico siano assoggettati al regime dell’agente contabile relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno; 
·	che nello specifico, a giudizio della citata Corte detti gestori, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge; 

CONSIDERATO:
a) che la materia dell'imposta di soggiorno è stata recentemente innovata con l'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017, in particolare:
• consentendo ai Comuni la rimodulazione delle vigenti tariffe;
• prevedendo espressamente l'applicazione dell'imposta alle locazioni turistiche           brevi;
• definendo i rapporti con i gestori dei portali web che intermediano soggiorni in regime di locazione turistica breve;

b) che tale novità normativa consegue al recente sviluppo del mercato dei soggiorni turistici, già oggetto di attenzione da parte della Regione Toscana in occasione del "Testo unico sul sistema turistico regionale", L.R. n. 86 del 20.12.2016;

RITENUTO di dover adeguare il testo regolamentare alla luce delle recenti modifiche legislative e delle  indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;

RITENUTO  pertanto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale:
·	all’art.1, comma 3 si sostituisce la dicitura  “dal 1 giugno al 15 settembre” con “dal 1 maggio al 30 settembre”;
·	all’art.1, comma 4 si integrano, per maggiore chiarezza, benché l’elenco sia esemplificativo e non esaustivo, le seguenti strutture ricettive: “Agricampeggi -Alberghi diffusi--	Locazioni turistiche”;
·	si riformula l’articolo 4 “Misura dell’imposta”al comma 2 come segue: “La misura dell’imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante”;
·	all’articolo 5 “Obblighi del gestore della struttura ricettiva” sono aggiunti i seguenti commi: 

4.	I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Bibbona.
5.	I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. 
6.	I gestori delle strutture ricettive, relativamente all’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica.
7.	L’agente contabile, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.
8.	Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
·	all’articolo 8 “Sanzioni” è aggiunto il comma 5  “Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro a coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 70 della L.R. 86/2016 ai sensi dello stesso art. 70 comma 8”; 
·	all’art. Art. 13 “Entrata in vigore” si sostituisce la data 1 gennaio 2012 con “ primo gennaio 2018”.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di potestà generale regolamentare dei comuni;

DATO ATTO  che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV Commissione consiliare in data;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Giacomo Ciarcia e Stefano Pacchini), n. 0 contrari, espressi per alzata di mano 

DELIBERA


·	di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

·	di apportare le seguenti modifiche al regolamento approvato con delibera consiliare n. 25 del 29.03.2012 e modificato dalle seguenti deliberazioni: C.C. n. 68  del 29.06.2012 e C.C. 10 del 28.03.2013:

-	all’art.1, comma 3 si sostituisce la dicitura  “dal 1 giugno al 15 settembre” con “dal 1 maggio al 30 settembre”;
-	all’art.1, comma 4 si integrano, per maggiore chiarezza, benché l’elenco sia esemplificativo e non esaustivo, le seguenti strutture ricettive: “Agricampeggi -Alberghi diffusi--	Locazioni turistiche”;
-	si riformula l’articolo 4 “Misura dell’imposta”al comma 2 come segue: “La misura dell’imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante”;
-	all’articolo 5 “Obblighi del gestore della struttura ricettiva” sono aggiunti i seguenti commi: 

4.	I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Bibbona.
5.	I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. 
6.	I gestori delle strutture ricettive, relativamente all’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica.
7.	L’agente contabile, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.
8.	Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
-	all’articolo 8 “Sanzioni” è aggiunto il comma 5  “Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro a coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 70 della L.R. 86/2016 ai sensi dello stesso art. 70 comma 8”; 
-	all’art. Art. 13 “Entrata in vigore” si sostituisce la data 1 gennaio 2012 con “ primo gennaio 2018”.

·	di approvare il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta di soggiorno, come modificato dal presente atto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

·	di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2018;

·	di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta di soggiorno al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione .






Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:


TESTO PROPOSTA	
(S20_2017_216.rtf   -   3E7D16C606C7C63F2533D0ED91F91001AAD52730)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
(PARERE_S20_2017_216.rtf.pdf.p7m   -   8BA0C099E8E931B7AB2910D4C020F82CDD821641)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
(PARERE_S20_2017_216.rtf.pdf.p7m   -   7B474B2AC1777CE910FA79F01BB82536931D2D94)

Regolamento imposta di soggiorno aggiornato	
(Regolamento imposta di soggiorno testo integrato con modifiche.doc   -   6ABD6EA4DDE0B18F967746B0EC99CDA8A92F8405)

Parere Revisore	
(Provvedimento n. 30.pdf.p7m   -   41DB05842CA4FE483D6F1B2A08F14F386D4EF338)


Fatto. Letto e sottoscritto.
   	IL SINDACO                            	   IL SEGRETARIO GENERALE
 	Fedeli Massimo	dott.ssa Daniela DI PIETRO


