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108)  PD  318/2018  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA

COMUNALE  VERONICA VERLICCHI  GRUPPO  A PIGNA SULLA MANCATA

INTIMAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO EVASA.

Presidente del Consiglio Comunale Molducci (Partito Democratico)

Le restituisco la parola per l’illustrazione dell’altra Interrogazione. Prego.

Consigliera Verlicchi (La Pigna)

Grazie Presidente. Allora accennava anche prima l’Assessore Morigi nella sua risposta. Nel nostro
Comune vige un regolamento che appunto va a regolare, permettetemi la ripetizione, l’imposta di
soggiorno e in particolare si parla dell’art.4, insomma regolamento che è stato adottato ai sensi
dell’art.4 del Decreto Legislativo n.23 del 24 Febbraio 2011. Se non erro il nostro regolamento ha
fatto  entrare  in  vigore  l’imposta  di  soggiorno  nel  2013.  Parlava  prima  l’Assessore  di  sostituto
d’imposta. In effetti quelli che sono albergatori e proprietari di b&b, ecc. agiscono di fatto come
sostituti d’imposta poiché ritirano l’imposta e poi la riversano al Comune. C’è un problema però.
Da accesso agli atti che abbiamo effettuato nei mesi scorsi, l’Interrogazione del 1° di Agosto, quindi
come dicevo prima, fra l’altro gemella, di pochi giorni più vecchia rispetto a quella precedente, anzi
più giovane rispetto a quella precedente. Abbiamo potuto constatare che c’è una brutta abitudine in
questi anni, da parte di alcuni albergatori o comunque proprietari di strutture ricettive di non versare
l’imposta di soggiorno. Abbiamo rilevato anche lo stimolo dei revisori dei conti del Comune che
chiedevano al Comune di farsi carico della riscossione di questa imposta di soggiorno che da alcuni
soggetti non è mai stata versata nei 5 anni da quando è entrata in vigore e ci siamo stupiti del fatto
che Ravenna Entrate, che come sappiamo è partecipata da Ravenna Holding quindi dal Comune, di
fatto, abbia tollerato per questi 5 anni questa che di fatto è un’evasione. Perché di fatto riscuotere e
non riversare comporta un’evasione e comporterebbe teoricamente anche tutta una serie di reati, per
fortuna non sono un avvocato penale, che non sto qui, sicuramente non è questa la sede nella quale
dobbiamo parlarne. Sta di fatto che l’evasione dell’imposta di soggiorno è annualmente indicata
anche nei bilanci, che appunto l’Assessore nei suoi uffici ci presenta annualmente, nei rendiconti
del Comune di Ravenna. Quindi va da sé, abbiamo dedotto che anche l’Assessore, il Ragioniere
Capo del Comune e quindi anche il  Sindaco fossero a conoscenza di questi  ritardi. Che cosa è
successo? Ravenna Entrate si è messa in moto per poter riscuotere questa imposta di soggiorno
evasa, ma purtroppo avendo iniziato ad agire solamente a Giugno di quest’anno e potendo andare
indietro di 5 anni, ha potuto agire solo da Giugno 2013 in poi, quindi perdendo di fatto il primo
trimestre del 2013. Comunque, tanto poco che sia è un ammanco per le casse del nostro Comune.
Peraltro parlando di turismo, adesso l’Assessore Costantini è andato via, però insomma, credo che
anche l’Assessore Morigi sia a conoscenza del fatto che battiamo sempre molto, in particolare io e
la collega Tardi sulle politiche turistiche di questa Amministrazione, sapere che non si può utilizzare
un cospicuo quantitativo d’imposta di  soggiorno perché non è stata richiesta negli  anni e ci  ha
portato a storcere un po' il naso. Certo è, ecco questo lo sottolineo, nessuno vuole difendere chi,
insomma i proprietari delle strutture ricettive che in questi anni non hanno riversato le imposte di
soggiorno, questo sia chiaro. Nessuno li vuole difendere, sta di fatto però che Ravenna Entrate oggi
va  ad  agire  appunto  per  riscuotere  quello  che  è  dovuto,  va  ad  agire  credo,  poi  magari  me lo
confermerà anche lei, anche perché non è possibile una rateizzazione, quindi va ad agire chiedendo
tutto l’importo e in taluni casi si parla anche d’importi notevoli che possono effettivamente mettere
in condizioni  abbastanza  critiche  l’operatore  turistico  che  nel  tempo,  ripeto,  ha  sbagliato,  però
magari in quel momento potrebbe trovarsi in una situazione abbastanza antipatica. Peraltro questa
domanda che ho fatto anche al suo dirigente, il Dottor Fenati, mi chiedo come mai per imposte,
tasse, chiamiamole come vogliamo, di tutti i tipi, tipo l’IMU, per i comuni cittadini si procede dopo



due anni, in questo caso si è aspettato solo 5 anni e aggiungo io, si è aspettato che fossero i Revisori
dei Conti a dire “Dovete farlo”. Quindi quello che le chiedo io è come giudica il comportamento a
questo punto suo, mi dovrà rispondere su di lei, ma anche dei vertici di Ravenna Entrate e del
Ragioniere Capo del Comune di Ravenna, che come dicevo prima, pur essendo a conoscenza del
problema, in questi anni non hanno agito. Se ritiene di concedere sull’esempio, noi avevamo fatto
l’Interrogazione  in  Siser  Spa,  dove  avevamo  detto  che  era  stata  concessa  una  rateizzazione
dell’importo minimo IMU e Tari non versata negli anni. Quindi se intende procedere sull’esempio
di Siser Spa e i soggetti gestori che non hanno versato l’imposta di soggiorno applicata ai clienti,
una rateizzazione della stessa. Temo che qui la risposta sia già chiara, però glielo chiedo. Se intende
provvedere, al fine di evitare tale incresciosa situazione in futuro ad impartire a Ravenna Entrate
Spa,  attraverso ovviamente  Ravenna Holding,  precise  indicazioni  affinché  l’attività  di  recupero
delle  imposte di  soggiorno evasa inizi  celermente e non dopo anni  di  mancata corresponsione.
Infine se intende denunciare in caso di obbligo di legge i gestori evasori di appropriazione indebita
alla  Procura  della  Repubblica  di  Ravenna.  Adesso  qui  ci  siamo  permessi  di  mettere  un  capo
d’imputazione, ma in generale il concetto è se s’intende segnalare come hanno fatto altri Comuni.
Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Molducci (Partito Democratico)

Grazie Consigliera Verlicchi. Risponde l’Assessore Morigi.

Assessore Morigi

Allora parto dalla prima delle risposte ai quesiti effettuati dalla Consigliera Verlicchi che chiedeva
al Sindaco se intende adottare dei provvedimenti nei miei confronti, nei confronti di Stabellini e nei
confronti di Fenati, il fatto che lasci direttamente rispondere me, come dire, credo sia sinonimo di
una fiducia che il Sindaco rinnova nei confronti della sottoscritta. Oppure chissà? Rimaniamo con
un  grande  punto  di  domanda.  Non  in  realtà  entrando  nel  merito  un  po'  dell’Interrogazione  e
lasciando stare la provocazione iniziale. Allora il tema è questo: non è possibile, come veniva già
ricordato dalla Consigliera Verlicchi nella sua introduzione, diciamo, all’Interrogazione, perché in
realtà nell’Interrogazione una delle richieste che ho fatto è proprio quello che si possa provvedere
con una rateizzazione. Poiché ci troviamo di fronte a una contestazione per appropriazione indebita
e non ad un’attività ordinaria di riscossione, seppure coattiva, seppure di un mancato od omesso o
parziale versamento di un’imposta non si può procedere con una rateizzazione. Quindi nel momento
in cui si avvia la contestazione, questa deve essere spedita e rispondere alla contestazione non in
maniera rateizzata, ma purtroppo con il totale importo che viene rateizzato. Questo naturalmente e
provo a rispondere dando anche qualche numero rispetto all’attività che Ravenna Entrate ha svolto,
questo ha prodotto, cioè il meccanismo per cui non è possibile rateizzare l’importo dovuto, ma si
deve provvedere alla corresponsione una tantum nel momento in cui viene contestata il mancato od
omesso versamento dell’imposta, ha prodotto che a fronte di 352.000€, spicci diciamo, contestati, in
realtà siano già stati incassati 234.000€ che è un record fondamentalmente. Solitamente purtroppo
capita che per le partite degli omessi versamenti o dei versamenti effettuati in maniera parziale,
spesso si debbano iscrivere a bilancio le poste degli insoluti per diversi anni, come crediti. Diciamo
proprio perché non sempre a fronte di un’attività di accertamento corrisponde poi il versamento di
quanto richiesto. Nel caso però di fattispecie, proprio perché non è possibile rateizzare si tratta di
appropriazione indebita di denaro pubblico, l’importo contestato viene erogato nell’immediato. Le
contestazioni sono state 58 e rispetto all’attività di Ravenna Entrate io proverei a ricondurre un fatto
che viene  presentato in  maniera  straordinaria,  cioè per  quale ragione  non  è  stato  fino  ad  oggi
richiesto  l’importo  delle  annualità  precedenti,  proverei  a  ricondurlo  invece  in  una  fattispecie
ordinaria anche facendo leva sull’articolo del regolamento che istituisce l’imposta di soggiorno e il
regolamento all’art.8 dice “Attività di controllo e accertamento dell’imposta. Ai fini dell’attività di
controllo e accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute all’art.1,
comma 161 e 162 della Legge 296 del 2006. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele
presentazione della  dichiarazione o per  l’omesso o ritardato o parziale versamento dell’imposta



sono” non riesco a riconoscere la mia calligrafia, siamo messi un po' così “motivati e notificati ai
soggetti obbligati a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
la dichiarazione e il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere prodotti”. Cioè significa che lo
stesso regolamento all’art.8 prevede che comunque Ravenna Entrate abbia i 5 anni di fronte per
poter  far  riferimento  e  richiedere  quanto  dovuto  in  termini  di  mancato  versamento,  omesso
versamento o versamento parziale. Per cui in realtà una situazione che viene presentato un po' come
un atteggiamento straordinario proverei  a  ricondurla sul  fatto che tra  le  attività che in maniera
ordinata Ravenna Entrate esegue in termini di versamenti, di verifiche, si attività di controllo e di
vigilanza  sui  versamenti,  anche  questa  è  un’attività  che  viene  condotta  peraltro  ai  sensi  del
regolamento. Chiudo rapidamente rispondendo all’ultima delle domande che viene fatta e cioè quali
tipi di provvedimento s’intendono… quali tipi di provvedimenti dal punto di vista della denuncia
all’Autorità  s’intende  adottare.  Allora  noi  allo  stato  attuale  abbiamo fatto  tre  segnalazioni  alla
Polizia Giudiziaria, per quanto riguarda le attività di competenza. Io mi fermerei qua. Riverifico
se… no direi di no.

Presidente del Consiglio Comunale Molducci (Partito Democratico)

Grazie Assessore Morigi.

Assessore Morigi

Ah la  tre,  se  intendiamo sollecitare  Ravenna Entrate.  Allora lo  dicevo  prima,  Ravenna Entrate
svolge un’attività di vigilanza e controllo sulle imposte, non solo sull’imposta di soggiorno, ma
anche  sull’IMU,  sulla  Tari,  su  tutta  una  serie  di  provvedimenti  e  d’imposte,  diciamo l’attività
amministrativa segue l’attività amministrativa dell’ente. Noi siamo certi che abbia svolto bene il
proprio lavoro, lo dico io, lo dovrebbe dire probabilmente il Sindaco, ma siamo certi che Ravenna
Entrata abbia svolto bene il  proprio lavoro,  siamo anche supportati dalla convinzione che abbia
svolto  bene il  proprio lavoro,  l’art.8  del  regolamento stesso,  che  ci  da comunque i  5  anni  per
intervenire sul pregresso. 

Presidente del Consiglio Comunale Molducci (Partito Democratico)

Grazie Assessore Morigi. Prego Consigliera Verlicchi.

Consigliera Verlicchi (La Pigna)

Grazie. Si, no lo so che avete 5 anni, questo per tutte le imposte, quello che mi chiedo e che non mi
è chiaro è perché in questo caso abbiate aspettato 5 anni, in altri casi, come dicevo prima, facevo
l’esempio del comune cittadino che non paga l’IMU sono al massimo 2 anni. Perché due pesi e due
misure quando la tempistica dovrebbe essere la stessa? Fra l’altro poi procedere nell’ultimo anno
disponibile è sempre un po' rischioso e peraltro, in questo caso qui c’è da evidenziare che Ravenna
Entrate la situazione ce l’aveva, non solo Ravenna Entrate, anche lei, anche i suoi uffici, ce l’aveva
Ravenna Entrate in particolar modo sottocchio perché il versamento, questo non l’ho specificato
prima,  dell’imposta  di  soggiorno  avviene  trimestralmente.  Quindi  la  verifica  di  ogni  trimestre
dell’anno 2013, 2014, 2015, ecc., poteva essere fatta e si poteva agevolmente arrivare a capire che
c’era una problematica e quindi andare a chiedere a chi aveva mancato di versarla, di versarla.
Senza dover aspettare i 5 anni. È questo che a noi stride un po' e ci convince di lasciare la questione
su  un  piano  straordinario  e  non  ordinario.  Perché  non  è  consuetudine,  non  è  un  buon
comportamento quello di aspettare 5 anni per richiedere un’imposta che invece deve essere versata
ogni trimestre. Lei faceva prima e qui concludo, riferimento al regolamento, c’è da dire che questo
regolamento peraltro, adesso non ricordo bene l’articolo, però parla di un aggravio della sanzione
del 30% dell’importo. Cosa che mi risulta non è stata fatta, nei casi in cui si è chiesto di provvedere
al pagamento dell’imposta non versata. Su questo io avevo presentato, avevo fatto domanda dal
Dottor Fenati, il quale mi ha risposto secondo quella che è la sua opinione. C’è da dire però che se
un regolamento prevede un 30% e non lo si vuole applicare, allora si modifica subito il regolamento
e dopodichè si ha tutte le carte in regola per non applicare il  30%. Però visto che ha detto che



porterà, no? Il regolamento, la revisione del regolamento in Consiglio Comunale avremo modo di
parlarne ancora. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Molducci (Partito Democratico)

Grazie Consigliera Verlicchi.


