COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/0029 DEL 06/06/2017
in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017
L’anno 2017, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 10.00 .
E’ presente: Il Commissario Straordinario Paolo De Biagi
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO:
MODIFICHE. APPROVAZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia 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, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
il medesimo art. 4 comma 3 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina
generale di attuazione dell’imposta; detto regolamento alla data odierna non è stato ancora
emanato.
nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Padova con
deliberazione consiliare n. 2011/0061 del 27/06/2011 ha istituito l’imposta di soggiorno con
decorrenza 01/09/2011 ed approvato il relativo regolamento in conformità al dettato dell’art. 4
comma 3 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23;
A distanza di sei anni dall'istituzione dell'imposta nel comune di Padova e dall'introduzione della
relativa disciplina regolamentare si rende necessario adeguare quest'ultima. Come previsto dall'
art. 6 del vigente regolamento infatti, è stato messo a punto un portale informatico attraverso il
quale i gestori delle strutture ricettive possono agevolmente adempiere ai loro obblighi
dichiarativi. Attraverso detta procedura gli operatori possono gestire contabilmente l'imposta
riscossa, presentare la dichiarazione trimestrale nonché il conto dell'agente contabile che il
Comune deve poi trasmettere alla Corte dei Conti; in tal modo l'ufficio dispone in tempo reale
delle informazioni e ciò rende più efficace l'azione amministrativa.
Si propone quindi la modifica dell'art. 6 del regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno
prevedendo l'obbligatorietà della registrazione sull'anzidetto portale da parte di tutte le strutture
ricettive e della trasmissione attraverso detto mezzo delle dichiarazioni trimestrali.
Allo stesso tempo si rende necessario adeguare il regolamento ai principi anche
giurisprudenziali che si sono affermati in particolare con riferimento alla responsabilità dei
gestori delle strutture ricettive che sono stati qualificati dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite
nella sentenza n. 22/2016 come agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale della
gestione svolta.

Detta qualifica comporta l'assoggettamento al giudizio di conto della magistratura contabile che
si affianca alla responsabilità penale conseguente al mancato riversamento al Comune, nei
tempi stabiliti dal regolamento, delle somme riscosse.
Considerata la rilevanza dei soprarichiamati principi si ritiene opportuno recepirli e richiamarli
nel regolamento introducendo l'articolo 6 bis “Disposizioni sugli Agenti Contabili”, inserendo il
comma 5, dell'art. 9 “Sanzioni”, modificando nel contempo l’articolo 6 sia nel testo che nel titolo
denominandolo “Obblighi del gestore”.
Con dette modifiche vengono altresì evidenziate le conseguenze dei comportamenti
penalmente rilevanti, di mancato o tardivo riversamento al comune, da parte dei gestori delle
strutture ricettive, dell’imposta corrisposta dai turisti.
In ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012,la presente proposta di deliberazione è stata
trasmessa, per il parere di competenza, all’organo di revisione economico-finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA
1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento sull’imposta di soggiorno allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2) di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997 le modifiche
sopra riportate produrranno i loro effetti a decorrere dal 01.01.2018;
3) di dare atto che verrà predisposta un’adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture
ricettive;
4) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e
dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
5) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
6) la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.
30/05/2017

Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
30/05/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole in ordine alla presente
deliberazione con verbale n. 56 del 31.05.2017 in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento
Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune
di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.
31/05/2017

Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
01/06/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 09/06/2017 al 23/06/2017,
è divenuta esecutiva il 19/06/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

