Affissa all'Albo Pretorio per
15 gg dal 13/11/2015 al
28/11/2015

Provincia di Bologna
N. 29 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 8: INTERPELLANZA DEL GRUPPO "LA TUA CASTEL GUELFO"
SULL'ISTITUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 18:00 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

13

12

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Rambaldi Onelio, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto
legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: , , .

Deliberazione Assemblea n. 29 del 30.10.2015

Oggetto n. 8: Interpellanza del gruppo “La Tua Castel Guelfo” sull’istituzione della tassa di
soggiorno

All’appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, N. Murru
uscito: A. Ponti
presenti: n. 12
Entrato : S. Giovannini
Presenti: n. 13

in prosecuzione d’adunanza,
Posto in trattazione il punto da parte del Vicepresidente O. Rambaldi, interviene la Consigliera B.
Miranda per esporre i contenuti e la motivazione dell’interpellanza presentata, qui allegata sub A).
Interviene il Vicepresidente O. Rambaldi per precisare che la l’istituzione dell’imposta di soggiorno
fa parte di un più ampio processo di riorganizzazione delle funzioni connesse alla promozione
turistica nel cui ambito è previsto anche il superamento della frammentarietà della partecipazione
dei comuni in STAI nell’ottica della costruzione di un sistema di area vasta finalizzato alla
promozione territoriale. Il fatto poi che non tutti i comuni abbiano ritenuto di introdurla, così come
le personalizzazioni dei regolamenti dettate da specificità locali, non costituisce un problema e non
inficia la condivisione del processo intrapreso.
Udita la risposta del Vicepresidente, la Consigliera B. Miranda dichiara di prenderne atto ma di non
ritenersi soddisfatta anche per quanto concerne la scelta intrapresa di procedere alla
riorganizzazione di STAI piuttosto che, in ragione degli scarsi risultati finora realizzati, valutare di
scioglierla. Coglie inoltre l’occasione per far presente di non avere ancora avuto risposta su due
connesse interrogazioni, presentate da mesi, riguardanti l’una lo stato delle deleghe del Sindaco
Baldazzi e l’altra la STAI e il proprio direttore.
Il Vicepresidente Rambaldi precisa che per quanto riguarda Baldazzi, nessuna delle deleghe
attribuite ha subito modifiche.

La seduta termina alle ore 19,25

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to RAMBALDI ONELIO

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2015 al 28/11/2015

Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 23/11/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 29 DEL 30/10/2015

GRUPPO ASSEMBLEARE “LA TUA CASTEL GUELFO”
Imola, 17 agosto 2015

OGGETTO: INTERPELLANZA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Considerato:
- Che di recente tutti i Comuni del Circondario imolese hanno varato i rispettivi regolamenti per
l’istituzione della tassa di soggiorno (eccetto Mordano, Borgo Tossignano e Castel del Rio);
- Che i regolamenti finora pubblicati non risultano omogenei da Comune a Comune per esempio
nella parte relativa alle esenzioni da tale tassa, creando dunque perplessità e difficoltà negli
albergatori e titolari di strutture ricettive che dovranno applicarla (es.: Comuni di Castel San Pietro
e Castel Guelfo prevedono esenzioni per “i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso
strutture sanitarie ubicate nei Comuni nell’ambito dell’area metropolitana”, mentre il Comune di
Imola prevede esenzione per “i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture
sanitarie del territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente”);
- Che l’imposta di soggiorno è stata presentata come una strategia comune di rilancio turistico ma,
nei fatti, non solo alcuni Comuni hanno deciso di non applicarla, ma ogni Comune ha poi ragionato
“per sé” nel varo del relativo regolamento;
- Che non è ancora chiaro quale direzione prenderanno i fondi derivanti dall’imposta di soggiorno
e con quali modalità saranno ‘dirottati’ nel senso della promozione turistica;
- Che alcuni titolari di strutture ricettive, in particolare agriturismi, hanno intenzione di non far
ricadere tale tassa sul turista (quindi non aumentare i prezzi delle camere), ma di versarla “di tasca
propria”;
Interroga il sindaco e la giunta per sapere
- Se quanto esposto corrisponde al vero e quale giudizio se ne dia;
- Per quale motivo i regolamenti presentano difformità nell’applicazione delle esenzioni da
Comune a Comune;
- Se non si ritenga indispensabile almeno uniformare i regolamenti tra Comuni del Circondario
imolese;
- Quale direzione prenderanno i fondi derivanti dall’imposta di soggiorno e con quali modalità e in
che modo si intende garantire agli operatori turistici che tali fondi verranno impiegati per la
promozione turistica del territorio.
Brigida Miranda
Capogruppo La tua Castel Guelfo

