
  ORIGINALE 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 11 del mese di Febbraio N. 21 ore 13.00 
 
Oggetto: 

INTEGRAZIONE NORME VIGENTI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

DI SOGGIORNO 
 

L’anno 2016 addì 11 del mese di Febbraio alle ore 13.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Enrico Silvio BERTERO 

 

All’appello risultano: 

 

 

 
Enrico Silvio BERTERO SI 
Franca ROSO SI 
Mirko PIZZORNI SI 
Fiorenza SALAMANO SI 
Renzo ZUNINO SI 
Guido Stefano GHIAZZA SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 6 

 
 

 

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 18/02/2016 Al 04/03/2016 
 
Acqui Terme, lì 18/02/2016 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 30 

                                   LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/03/2013 con la quale è stato  
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno con decorrenza 1° 
maggio 2013; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 04/04/2013 con la quale sono state 
determinate le tariffe dell’imposta di soggiorno; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 195 del 29/10/2015 con la quale si è 
provveduto ad aggiornare l’elenco dello strutture ricettive soggette alla riscossione della 
tassa di soggiorno; 
 

RAMMENTATO che la Corte dei Conti ha qualificato i gestori delle strutture ricettive 
come agenti contabili ai sensi dell’art. 93 del D. lgs. 267/2000 e che, in quanto tali, i gestori 
delle strutture sono tenuti a presentare entro il 30 gennaio di ogni anno il conto di gestione 
relativo all’anno precedente redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 
194/1996 (Mod. 21) 
 

PRESO ATTO che dall’esperienza fin qui oggi maturata, risulta particolarmente 
complesso procedere ai controlli sul corretto versamento dell’imposta di soggiorno  da 
parte dei soggetti gestori così come previsto dall’art. 8 (Controllo e accertamento imposta) 
del regolamento vigente; 
 

RITENUTO necessario al fine di poter procedere a detti controlli  introdurre l’obbligo 
di presentazione di una “dichiarazione trimestrale relativa ai pernottamenti soggetti ad 
imposta” ai soggetti gestori delle strutture ricettive, secondo il modello allegato al presente 
provvedimento; 
 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di integrare l’art. 7 “Obblighi di 
dichiarazione” del regolamento vigente aggiungendo al punto 2, al termine del primo 
comma “Essi hanno altresì l’obbligo di presentare trimestralmente la dichiarazione relativa 
ai pernottamenti soggetti ad imposta. Inoltre dovranno presentare il Conto di Gestione 
entro il 30 gennaio di ogni anno.  
Sia la “Dichiarazione trimestrale relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta”, sia il 
“Conto di Gestione” dovranno essere compilati, datati e sottoscritti dal gestore della 
struttura ricettiva (titolare/legale rappresentante); 
 

VISTO il parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica rilasciato a 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

-  per le motivazioni espresse in narrativa, di integrare le norme vigenti relative 
all’applicazione dell’imposta di soggiorno provvedendo ad aggiornare l’art 7 “Obblighi di 
dichiarazione” del vigente regolamento come segue: 
al punto 2, al termine del primo comma “Essi hanno altresì l’obbligo di presentare 
trimestralmente la dichiarazione relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta. Inoltre 
dovranno presentare il Conto di Gestione entro il 30 gennaio di ogni anno.  



Proposta n. 30 

Sia la “Dichiarazione trimestrale relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta”, sia il 
“Conto di Gestione” dovranno essere compilati, datati e sottoscritti dal gestore della 
struttura ricettiva (titolare/legale rappresentante); 
 
- di approvare il modulo “Dichiarazione trimestrale relativa ai pernottamenti soggetti ad 

imposta” allegato al presente provvedimento che ne diventa parte sostanziale ed 
integrante; 
 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


