CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 97 DEL 14/04/2020
OGGETTO :

IMPOSTA DI SOGGIORNO. CONTENIMENTO EFFETTI NEGATIVI
EMERGENZA
SANITARIA.
PROROGA
RIVERSAMENTO
TRIMESTRALE 2020

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 14:10 presso la
Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato
con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto
con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.
Partecipano ai lavori i Sub Commissari Dott.ssa Sandra Pellegrino e dott. Domenico Miceli,
nominati con Decreto del Prefetto di Bologna acquisito al protocollo gen. n. 43438 del
25/11/2019.
Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto, come di
seguito riportato.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del
30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in
materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in
forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);PRESO ATTO del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa
Claudia Paparozzi;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale Imposta di
soggiorno, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 25/02/2015 e successive modifiche e
integrazioni, che indica gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive nell’obbligo di
dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il
numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed
effettuare il versamento al Comune di Imola delle somme corrisposte dai soggetti passivi
d’imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo la
seguente cadenza:
· 15 aprile per l’imposta riscossa nel primo trimestre anno corrente;
· 15 luglio per l’imposta riscossa nel secondo trimestre anno corrente;
· 15 ottobre per l’imposta riscossa nel terzo trimestre anno corrente;
15 gennaio per l’imposta riscossa nel quarto trimestre anno precedente;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, le
attività economiche stanno avendo una contrazione nelle attività e nei consumi nel territorio;
- con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state assunte misure per contenere
gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto
economico-sociale tra cui la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e
di altri adempimenti fiscali;
- con deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale n. 77 del 27.3.2020 è stata
disposta la sospensione dei termini dei pagamenti, compreso le eventuali rateazioni, dei tributi
comunali in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, ad eccezione del
riversamento trimestrale dell'imposta di soggiorno, primo trimestre 2020, con scadenza 15
aprile;
RICHIAMATO il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'intero territorio nazionale;
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RICHIAMATO inoltre il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 marzo 2020, con il
quale vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di
quelle ritenute indispensabili e all’uopo autorizzate;
RICHIAMATO, infine, il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 aprile 2020 di proroga
delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile c.a.;
VISTO il DPCM del 10/04/2020 con cui sono state ridefinite le misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica in corso con effetto dal 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3
maggio 2020, disponendo altresì la cessazione dal 14 aprile 2020 dell’efficacia dei DPCM
previgenti;
RITENUTO pertanto che tutte le sopraindicate misure contenitive abbiano ulteriormente
inciso nella contrazione del settore turistico, nonché nel settore della ricezione in generale per
l’impedimento di trasferte anche a scopo produttivo e che l’eccezionalità della situazione
giustifichi il rinvio del termine per il riversamento trimestrale dell'imposta di soggiorno del
primo e secondo trimestre prorogando la data di scadenza al 15 ottobre 2020, unitamente al
riversamento del terzo trimestre che si conclude con il 30 settembre 2020, fermo restando
l’obbligo da parte dei gestori delle strutture ricettive di dichiarare trimestralmente all’Ente,
secondo le modalità già in uso, il numero coloro che hanno pernottato presso la propria
struttura nel corso del trimestre e l’importo da riversare;
RICHIAMATE le disposizioni regolamentari che indicano i gestori delle strutture ricettive
quali agenti contabili di fatto e che, pertanto le azioni degli stessi sono assoggettate alla
responsabilità contabile, nonché alla responsabilità penale qualora non vengano riversate le
somme riscosse per conto dell’ente alle scadenze sopraindicate;
CONSIDERATO che occorre dare tempestiva diffusione delle misure straordinarie di
sospensione del solo riversamento dell’imposta;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o
diminuzione di entrata, in quanto misura già delineata nella quantificazione complessiva;
ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di permettere immediata
diffusione e applicazione dei contenuti;
PRESO ATTO, ai sensi della D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato, Dott.ssa Claudia
Paparozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla
conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di disporre, in relazione alle motivazioni in premessa esposte e in deroga alle disposizioni
di cui all’art. 6 del vigente Regolamento Comunale Imposta di Soggiorno, il rinvio del
termine per il riversamento trimestrale dell'imposta di soggiorno del primo e secondo
trimestre 2020 prorogando la data di scadenza al 15 ottobre 2020 unitamente al riversamento
del terzo trimestre che si conclude con il 30 settembre 2020, secondo la seguente cadenza:
- 15 ottobre 2020 per l’imposta riscossa nel primo trimestre anno corrente;
- 15 ottobre 2020 per l’imposta riscossa nel secondo trimestre anno corrente;
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- 15 ottobre 2020 per l’imposta riscossa nel terzo trimestre anno corrente;
- 15 gennaio 2021 per l’imposta riscossa nel quarto trimestre anno 2020;
2) di confermare l’obbligo dei gestori previsto all’art. 6 del vigente Regolamento comunale
Imposta di soggiorno di dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni
del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel
corso del trimestre e l’importo che sarà riversato all’ente. In particolare le prossime scadenze
di comunicazione al Comune della dichiarazione da parte dei gestori rimangono:
- 15 aprile per l’imposta riscossa nel primo trimestre 2020;
- 15 luglio per l’imposta riscossa nel secondo trimestre 2020;
- 15 ottobre per l’imposta riscossa nel terzo trimestre 2020;
3) di disporre l’immediata diffusione della misura in oggetto a mezzo sito istituzionale e alle
strutture ricettive, a cura del servizio proponente;
4) di dare atto che i gestori delle strutture ricettive sono indicati da Regolamento comunale
dell’imposta di soggiorno quali agenti contabili di fatto, assoggettati alla responsabilità
contabile, nonché alla responsabilità penale in caso di omesso riversamento nelle scadenze
sopraindicate delle somme incassate per conto dell’ente;
5) di modificare infine il punto 4) del dispositivo dell’atto del Commissario Straordinario
assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 77 del 27.3.2020 in materia di Imposta di
soggiorno secondo le indicazioni in deroga sopra riportate e di confermare i restanti contenuti
del Regolamento comunale Imposta di soggiorno di cui alla deliberazione C.C. n. 31 del
25/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vista l’urgenza di provvedere e di diffondere
tempestivamente le misure applicative dell’imposta in argomento.
La seduta termina alle ore 14:15.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4

Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Izzo

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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