COMUNE DI MODENA
N. 64/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 64
QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE ESTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA AI FINI DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO ANNO D'IMPOSTA 2019 - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che all'art. 4 prevede per i Comuni,
capoluogo di provincia, o inclusi in elenchi regionali delle località turistiche, per le Città d'Arte e le
Unioni di comuni, la possibilità di istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997 un'imposta di soggiorno a carico di coloro che, non residenti, alloggiano nelle
strutture ricettive situate nel proprio territorio;
Visto il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
Premesso:
- che il Comune di Modena ha istituito in data 11 giugno 2012 con regolamento l'imposta di
soggiorno, successivamente aggiornato, dovuta per i primi 10 (dieci) giorni di soggiorno per notte
da coloro che non residenti pernottano in strutture ricettive site nel territorio comunale, stabilendone
le norme attuative in attesa del regolamento statale che avrebbe dovuto definire la disciplina
generale di attuazione dell'imposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 23/2011;
- che la legge d'imposta individua i soggetti passivi senza nulla prevedere riguardo alla posizione e
agli adempimenti demandati ai gestori delle strutture ricettive, il cui apporto risulta imprescindibile
per la gestione e la percezione del tributo da parte del Comune beneficiario;
- che con sentenza n. 22 del 22/09/2016 la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha enunciato il seguente
principio di diritto secondo il quale i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati –
sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della
riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da
coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti
conseguentemente alla resa del conto;
- che sulla base del suddetto pronunciamento della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 93, commi 2
e 181, 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art.
21 del Regolamento di contabilità, i gestori delle strutture ricettive rivestono la qualifica di agenti
contabili di fatto;
- che gli esercenti di tali strutture, in quanto Agenti contabili esterni, sono tenuti all'osservanza di
tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra riportate, se
ricorrono i presupposti dell'imposta e a rendere il conto della propria gestione per tutti gli importi
riversati a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'anno 2019;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 27 del 30/03/2017 il Consiglio comunale ha modificato l'art. 5, comma 1,
del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno esplicitando la natura
privatistica del rapporto tra il soggiornante e il gestore della struttura ricettiva;
- che in virtù della suddetta modifica regolamentare gli esercenti delle strutture ricettive non sono
tenuti a compilare la parte del conto della gestione (cd. Modello 21) relativa alle ricevute rilasciate
al soggiornante;

- che si rende necessario aggiornare l'elenco, parte integrante del presente atto, delle strutture
ricettive nelle quali si è realizzato il presupposto d'imposta successivamente alla data del
29/01/2019, indicando i legali delle strutture stesse che nel frattempo sono mutati.
Visto l'art 37 del Regolamento di contabilità che attribuisce alla Giunta comunale la
competenza della nomina degli agenti contabili;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147
bis,comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive, parte integrante del presente atto, per quanto
riguarda le strutture ricettive nelle quali si è realizzato il presupposto d'imposta;
- di rendere il conto della propria gestione per tutti gli importi riversati al Comune di Modena a
titolo di imposta di soggiorno nel corso di tutto l'anno 2019;
- di essere tenuti all'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti degli artt. 93, comma 2 e 181, 233,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art. 21 del
Regolamento di contabilità, fatta eccezione per la compilazione della parte del conto della gestione
(cd. Modello 21) relativa alle ricevute rilasciate al soggiornante non dovuta ai sensi e per gli effetti
di quanto statuito dal regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

