COMUNE di ___________________
Provincia ___________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. _________ del ______________

Oggetto: Proposizione di denuncia-querela per illecito penale a carico di gestori delle
strutture ricettive in assenza di riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa da chi
alloggia.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- con la Delibera di C.C. n. ______ del ______________, è stata istituita nel Comune di
______________ l'Imposta di Soggiorno, come disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. n.
23/2011 e .s.m.i.;
- con la medesima delibera di Consiglio Comunale1 è stato approvato il regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
- il citato articolo dispone l’obbligo, a carico dei gestori delle strutture ricettive, di
riversare al Comune di ___________ le somme corrisposte dai soggetti passivi
d’imposta, ossia coloro che alloggiano nelle medesime strutture ricettive, entro il
___________ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare2;
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
dispone, altresì, di presentare, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell’anno
solare successivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero
dei pernottamenti imponibili, di quelli esenti, dell’imposta incassata e degli estremi
dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini
del computo della stessa3;
- in conformità all’art. _________ del predetto regolamento comunale, il Comune
esegue le relative attività di controllo ed accertamento dell'imposta di soggiorno;
CONSIDERATO che, in ragione delle previsioni normative citate e delle disposizioni
contenute nel regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, i
gestori di strutture ricettive sono obbligati a presentare la dichiarazione dei pernottamenti
e dei riversamenti periodici effettuati;
RILEVATO che a seguito dei controlli effettuati dal competente ufficio in relazione alle
dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture, sono emerse alcune ipotesi di
violazioni afferenti ad omessi riversamenti;

1

Indicare eventuale altra delibera di Consiglio Comunale con cui si è approvato il regolamento comunale.
Indicare altro eventuale diverso termine.
3
Adeguare la previsione alla specifica situazione dell’ente.
2

PRESO ATTO che in virtù delle risultanze delle attività di verifica eseguite si è provveduto
a notificare la formale messa in mora, ai sensi dell'art. 1219 C.C., con la specifica
intimazione ad adempiere;
VERIFICATO che, pur avendo ricevuto notifica dell’intimazione suddetta, alcuni gestori
delle strutture ricettive risultano inadempienti, non avendo provveduto al riversamento
dell'imposta di soggiorno;
EVIDENZIATO che l’omesso riversamento delle somme introitate per conto del Comune
di ____________ costituisce un fatto illecito, in particolare il delitto di peculato, di cui
all'art. 314 del codice penale;
VISTA la relazione tecnica del Responsabile del Settore Tributi, che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che lo Statuto Comunale specifica i modi di
esercizio della rappresentanza dell'Ente, anche in giudizio, indicando anche le competenze
del Sindaco che rappresenta l'Ente;
RICHIAMATO l'art. _______ dello Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la
rappresentanza legale dell'ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, con facoltà di
delegare la stessa ai dirigenti anche in modo differenziato4;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
______________, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi, allegato al presente atto;
ATTESO che la medesima è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi del vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del citato
Regolamento di Contabilità ed ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi;
PRESO ATTO del parere di legittimità del Segretario Comunale;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

4

Integrare il presente capoverso con la specifica situazione dell’ente.

DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco ad attivare tutte le procedure idonee a tutela degli interessi del
Comune di _____________ e, in particolare, alla proposizione di denuncia-querela per la
persecuzione dell'illecito penale di peculato, come illustrato in premessa;
2. di dare atto che sul presente provvedimento:
- è stato espresso il parere favorevole previsto dall'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;
- è stata espressa la dichiarazione sull'irrilevanza contabile;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore
_________Dott.________;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza per il rispetto dei perentori
termini procedurali;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

