COMUNE DI MODENA
N. 112/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 112
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 DEL CONTO DI GESTIONE
PRESENTATO DAGLI AGENTI CONTABILI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11/06/2012, all'art 5 prevede che il pagamento
dell'imposta di soggiorno debba avvenire entro i quindici giorni del mese successivo e che il gestore
della struttura ricettiva debba dichiarare al Comune entro il 31 marzo dell'anno successivo il
numero dei soggetti passivi che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente nella struttura e la
durata del soggiorno, compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 7 e comunque ogni altro dato
necessario alla corretta determinazione del tributo;
- che con propria deliberazione n. 64 /2020 si nominavano gli agenti contabili esterni delle strutture
ricettive situate nel territorio di Modena per l'anno 2019;
Dato atto che adempiendo agli obblighi di legge, i gestori delle strutture ricettive in qualità
di Agenti contabili hanno presentato il “Conto della gestione” modello 21 - anno 2019, compilato
secondo il DPR n 194 del 31/01/1996, attestante le riscossioni mensili riversate in Tesoreria
secondo i termini dell'imposta di soggiorno, complessivamente riportati nel prospetto riepilogativo
posto agli atti dell'Ufficio Tributi.
Ritenuto opportuno prendere atto dei suddetti Conti della Gestione per un importo
complessivo di € 804.497,46 come da prospetto riepilogativo posto agli atti dell'Ufficio Tributi.
Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Micaela Malagoli
prot. n. 324853 del 4.11.2019 e la delega a sottoscrivere atti di propria competenza prot. n. 324870
del 04.11.2019 espresse dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi dott.ssa Micaela
Malagoli 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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 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 prendere atto delle premesse;

- di prendere atto dei Conti della Gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2019 secondo
il modello 21 di cui al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, per un importo complessivo di € 804.497,46
come da prospetto riepilogativo posto agli atti dell'Ufficio Tributi.

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

