
N. 29 Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO

L’anno 2022 il giorno otto del mese di Marzo alle ore 16:15

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il 
Consiglio Comunale in presenza ed video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con 
atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Ouidad Bakkali, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Assente De Pascale Michele Presente Ferrero Alberto
Presente Ancarani Alberto Presente Folli Alessandra
Presente Ancisi Alvaro Assente Francesconi Chiara
Presente Bakkali Ouidad Presente Gatta Rudy
Presente Baldrati Idio Presente Grandi Nicola
Presente Bazzocchi Fabio Presente Haxhibeku Renald
Presente Beccari Stefania Presente Impellizzeri Francesca
Presente Bombardi Igor Presente Margotti Lorenzo
Presente Buonocore Davide Presente Montanari Marco
Presente Buzzi Gianmarco Presente Natali Maria Gloria
Presente Cameliani Massimo Presente Perini Daniele
Assente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Cortesi Luca Presente Schiano Giancarlo
Presente Di Pasquale Angelo Nicola Presente Valbonesi Cinzia
Presente Donati Filippo Assente Vasi Andrea
Presente Ercolani Giacomo Presente Verlicchi Veronica
Presente Esposito Renato



Conclusa la relazione dell’Assessore Giacomo Costantini, la Presidente del Consiglio 
Comunale apre la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto, informando 
che è pervenuto alla Presidenza un emendamento presentato dal consigliere Luca 
Cortesi “Ravenna Coraggiosa”, e sottoscritto anche dai consiglieri Gloria Natali “PD”, 
Capogruppo Chiara Francesconi “P.R.I.”, Capogruppo Giancarlo Schiano “Movimento 5 
Stelle”, Capogruppo Daniele Perini “Lista De Pascale Sindaco”, in merito al quale sono 
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente competente 
come risulta dai documenti conservati agli atti. 

Il dibattito si sviluppa pertanto anche in merito all’emendamento che viene illustrato dal 
Consigliere presentatore nel corso del suo intervento.

Esaurito il dibattito e le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari, come si evince 
da verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio, si procede alla votazione 
dell’emendamento, che avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le 
Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a 
tale sistema di votazione, alla presenza dei seguenti 29 consiglieri:
Ancarani Alberto, Ancisi Alvaro, Bakkali Ouidad (Presidente), Baldrati Idio, Bazzocchi 
Fabio, Beccari Stefania, Bombardi Igor, Buonocore Davide, Buzzi Gianmarco, 
Cameliani Massimo, Cortesi Luca, Di Pasquale Angelo Nicola, Filippo Donati, Ercolani 
Giacomo, Esposito Renato, Ferrero Alberto, Folli Alessandra, Gatta Rudy, Grandi 
Nicola, Haxhibeku Renald, Impellizzeri Francesca, Margotti Lorenzo, Montanari Marco, 
Natali Maria Gloria, Perini Daniele, Rolando Gianfilippo Nicola, Schiano Giancarlo, 
Valbonesi Cinzia e Verlicchi Veronica; che registra il seguente risultato:

• EMENDAMENTO PROPOSTO DA RAVENNA CORAGGIOSA:
MODIFICA ART.4 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA DI 
SOGGIORNO
-  ESENZIONI ED ESCLUSIONI

al Comma 1 dell'art. 4 viene aggiunto il punto i)

“i. le donne vittime di violenza e i/le loro figli/figlie ospitati/e dal centro antiviolenza che opera sul 
territorio del Comune di Ravenna .”

Al comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

“L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera i) è riconosciuta soltanto quando la comunicazione di 
prenotazione avviene ad opera dell'associazione, convenzionata con il Comune di Ravenna, che 
gestisce il centro antiviolenza, a fronte della ricevuta/fattura intestata alla associazione stessa.”

Consiglieri presenti 29 votanti 20
astenuti 9 : Ancarani Alberto (FI-P.RA), Di Pasquale Angelo Nicola (Fratelli d'Italia), 
Donati Filippo (Viva Ravenna), Ercolani Giacomo (Lega Salvini Premier (LSP)), 
Esposito Renato (Fratelli d'Italia), Ferrero Alberto (Fratelli d'Italia), Grandi Nicola (Viva 
Ravenna), Rolando Gianfilippo Nicola (Lega Salvini Premier (LSP), Verlicchi Veronica 
(La Pigna - Città, Forese, Lidi ) 
voti favorevoli  20 voti contrari 0   

L'emendamento è approvato.



La Presidente, conclusa la votazione dell’emendamento, pone in votazione la proposta 
di deliberazione con il relativo allegato integrato/modificato con i contenuti 
dell’emendamento accolto.

La votazione che avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le Consiglieri/e 
presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a tale sistema di 
votazione, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 29 VOTANTI: 29
ASTENUTI: 0 :
VOTI FAVOREVOLI: 19 
VOTI CONTRARI: 10 : ANCARANI ALBERTO (FI-P.RA) ANCISI ALVARO (Lista per 
Ravenna (Lista per RA-PCP)) DI PASQUALE ANGELO NICOLA (Fratelli d'Italia) 
DONATI FILIPPO (Viva Ravenna) ERCOLANI GIACOMO (Lega Salvini Premier (LSP)) 
ESPOSITO RENATO (Fratelli d'Italia) FERRERO ALBERTO (Fratelli d'Italia) GRANDI 
NICOLA (Viva Ravenna) ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Salvini Premier 
(LSP)) VERLICCHI VERONICA (La Pigna - Città, Forese, Lidi (LaPigna-CFL))

Indi la Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

Pertanto,

Richiamati:
 l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che 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 nel proprio  territorio, da  applicare, secondo criteri di 
gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per 
notti di soggiorno;

 la propria deliberazione n. 164/139827 del 13.12.2012 con cui veniva istituita 
l’imposta di soggiorno nel Comune di Ravenna a decorrere dal 1° febbraio 2013 
e veniva approvato il relativo Regolamento;

 la delibera di Giunta Comunale n. 2/3687 del giorno 8 gennaio 2013 con cui sono 
state fissate le tariffe dell'imposta di soggiorno da applicarsi sul territorio del 
Comune di Ravenna;

 il Decreto Legge nr. 50  del 24/4/2017 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. nr. 23 
2011 introducendo il comma 5 ter, convertito nella legge nr. 96 del 21/6/2017, il 
Decreto Legge nr. 34 del 19/5/2020 convertito nella Legge nr. 77 del 17/7/2020 e  
il Decreto Legge nr. 146 del 21/10/2021 convertito con modificazioni nella Legge 
nr. 215 del 17/12/2021, con cui sono state disposte modifiche alla normativa 
relativa all’imposta di soggiorno;

 il vigente Regolamento relativo all’imposta di soggiorno approvato con la propria 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 20/12/2018;

 l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, in materia di potestà 
regolamentare generale delle entrate comunali;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, che 
testè dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
…omissis …, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 



entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento ”;

 l’art. 13 del  Decreto Legge nr. 201 del 2011, come modificato dall’art. 15/bis del 
D.L. 34/2019esuccessive modificazioni nella Legge n. 58 del 28/06/2019, 
relativo alla pubblicazione ed all’efficacia delle delibere regolamentari 
dell’Imposta di soggiorno, il quale stabilisce, in deroga a quanto stabilito al punto 
precedente, che le delibere hanno effetto dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quello della loro pubblicazione;

 il D.Lgs. n. 267/2000, all’art. 42, che prevede tra gli atti di competenza del 
Consiglio Comunale quello relativo all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi;

 il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 che fissa il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2022 è fissato 
al 31 marzo 2022.

Dato atto che, dopo alcuni anni di applicazione dell'imposta di soggiorno nei Comuni 
posti sul territorio nazionale, sono intervenuti chiarimenti, anche di tipo interpretativo, 
nonché nuove disposizioni normative, come sopra richiamate, che seppur direttamente 
applicate in forza di legge, si ritiene di richiamare in Regolamento per maggior 
chiarezza applicativa;

Considerato che le modifiche e le integrazioni che si intendono apportare al vigente 
Regolamento rappresentano, di fatto, disposizioni normative che consentiranno di 
disporre di un atto regolamentare aggiornato ed in linea con le interpretazioni vigenti, 
per una maggiore trasparenza nella applicazione dell'imposta da parte 
dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, per ragioni di maggiore chiarezza, di approvare un nuovo Regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno sul territorio del Comune di Ravenna, quindi 
non di modificare il previgente, nella considerazione che le modifiche proposte 
intervengono su una pluralità di articoli, quali:

 l'art. 1 in cui sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi al tributo;
 l'art. 2 in cui è stato aggiornato l'elenco delle strutture ricettive di riferimento 

come da normativa regionale;
 l'art. 3 è stato adeguato alla normativa in vigore definendo la figura del 

Responsabile del pagamento dell’imposta ed è stato eliminato l’importo minimo 
di pagamento;

 l’art. 4 è stato integrato con nuove esenzioni ed esclusioni;
 l'art. 6 in cui sono stati adeguati alla normativa vigente gli adempimenti a carico 

dei “gestori” delle strutture ricettive;
 i precedenti art. 8 e 9 sono stati accorpati in un unico art. 8 “Attività di controllo e 

accertamento dell’imposta – sanzioni”, con adeguamento alla normativa vigente 
riguardo all’applicazione del sistema sanzionatorio;

 l’art. 13 prevede il modello di dichiarazione da trasmettere a cura del gestore 
della struttura, visto il vuoto normativo di cui al Decreto Legge nr. 34/2020 art. 
180.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs nr. 267/2000, nella seduta del 23/02/2022 verbale nr. 7 PG. n. 36599/2022;



Visti i pareri delle Commissioni Consiliari n. 5  e n. 6 espressi in data 28/02/2022;

Sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle 
strutture ricettive, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal 
competente Dirigente del Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e 
Partecipazioni - Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del 
D.LGS. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 
267/2000;

Udita l’esposizione dell’assessore/a competente;

Visto l’esito delle votazioni riportate in narrativa;
 

DELIBERA

1. l'approvazione, per quanto espresso in narrativa, del nuovo “Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta di soggiorno”, con cui si recepiscono in un unico testo 
interpretazioni normative e disposizioni legislative già in corso di applicazione, oltre 
all’introduzione di nuove esenzioni ed esclusioni di cui all’art. 4 del Regolamento 
stesso, così come emendato in sede di seduta in relazione al contenuto 
dell’emendamento accolto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;

2. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, 
comma 15 e seguenti, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 come 
modificato dalla Legge nr. 58 del 28/06/2019, dando atto che le nuove disposizioni 
entrano in vigore dal  primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 
pubblicazione;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione a Ravenna Entrate SpA per 
l'applicazione, dandone altresì massima pubblicità sia sulle pagine telematiche del 
Comune di Ravenna che della Società Ravenna Entrate stessa.

.
 

   
    
 
   

.



Visto il verbale protocollo n. 46881/2022 relativo alla seduta n° 7 di Consiglio Comunale del 08/03/2022
   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


