DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 20/03/2020

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - RINVIO ADEMPIMENTI 1°
QUADRIMESTRE 2020 PER EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:00 e seguenti, previa
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta
Comunale, alla presenza dei Signori:

STIRATI FILIPPO MARIO
TASSO ALESSIA
DAMIANI GABRIELE
MANCINI GIORDANO
MINELLI SIMONA
PIERGENTILI VALERIO
UCCELLANI GIOVANNA
FIORUCCI ODERISI NELLO
TOTALE
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X
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Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno.
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Imposta di soggiorno - rinvio adempimenti
1° quadrimestre 2020 per emergenza COVID-19”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi
Finanziario ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata
(parte in corsivo):
[Proposta di Deliberazione n. 166 del 19.03.2020]

Vista la propria delibera n. 48 del 01/4/2015 del con cui veniva proposto al Consiglio Comunale di
istituire nel Comune di Gubbio l’Imposta di Soggiorno;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 77 del 09.07.2015 con cui è stata istituita l’Imposta di
Soggiorno a carico dei non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio
comunale, con decorrenza dal 1 settembre 2015;
Considerato, pertanto, che il Comune di Gubbio ha deciso di esercitare la facoltà prevista dall’art.
4 del D. Lgs. n. 23/2011 in tema di Imposta di Soggiorno;
Dato atto che, con medesima deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato anche il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta e con successive deliberazioni dello stesso organo lo
stesso è stato aggiornato;
Verificato che il suddetto regolamento prevede a carico delle strutture ricettive l’obbligo di
riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno e la relativa dichiarazione con
cadenza quadrimestrale ovvero 15 maggio, 15 settembre e 15 gennaio; per i versamenti 20 maggio,
20 settembre e 20 gennaio per le dichiarazioni- artt. 6 e 7;
Vista l’emergenza CORONAVIRUS – COVID-19- che sta caratterizzando il primo quadrimestre
dell’anno e da ultimo il DPCM 9 marzo 2020 che vieta gli spostamenti dei cittadini dal luogo di
residenza in altri Comuni del territorio;
Considerato il pesante impatto che tutto ciò provoca nel tessuto economico del territorio anche da
un punto di vista turistico;
Tenuto conto che tale situazione graverà pesantemente sulle strutture ricettive e che si ritiene
opportuno sgravarle da ulteriori adempimenti e pertanto non obbligarle a riversare le somme
introitate entro il 15 maggio e a presentare entro il 20 maggio la dichiarazione quadrimestrale
gennaio-aprile 2020 facendo coincidere, solo per quest’anno, le scadenze con quelle del 2°
quadrimestre 2020, 15 e 20 settembre, fermo restando l’obbligo di riversamento e di dichiarazione
delle presenze dell’intero periodo;
Visti i pareri: favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web);
Tutto ciò premesso e considerato di propone di deliberare:
1) Di prorogare al 15 settembre l’obbligo da parte dei titolari di strutture ricettive di
riversamento delle somme introitate a titolo d’imposta di soggiorno nel 1° quadrimestre
Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 2

2020 (gennaio – aprile) facendolo coincidere con la scadenza prevista per il 2°
quadrimestre 2020;
2) Di prorogare, altresì, al 20 settembre l’obbligo da parte dei titolari di strutture
ricettive di dichiarazione delle somme introitate a titolo d’imposta di soggiorno nel 1°
quadrimestre 2020 (gennaio – aprile) facendolo coincidere con la scadenza prevista per
il 2° quadrimestre 2020;
3) Di dare incarico al Servizio Tributi di compiere tutti gli atti idonei alla conoscibilità
della norma, ravvisabili anche nella pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente, ed anche avvalendosi del supporto del Servizio Turistico, della modifica
regolamentare a tutte le strutture ricettive.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 18.03.2020 “Misure urgenti contro la diffusione della
malattia infettiva covid-19 - modalità di riunione della giunta comunale in audio videoconferenza”;
Constatato che la seduta di Giunta si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta nella sede
comunale alla compresenza del Sindaco e del Segretario Generale;
Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi
sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni.
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Giordano Mancini;
VISTA la proposta come riportata in premessa;
VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di prorogare al 15 settembre l’obbligo da parte dei titolari di strutture ricettive di
riversamento delle somme introitate a titolo d’imposta di soggiorno nel 1° quadrimestre
2020 (gennaio – aprile) facendolo coincidere con la scadenza prevista per il 2°
quadrimestre 2020;
3) Di prorogare, altresì, al 20 settembre l’obbligo da parte dei titolari di strutture ricettive
di dichiarazione delle somme introitate a titolo d’imposta di soggiorno nel 1°
quadrimestre 2020 (gennaio – aprile) facendolo coincidere con la scadenza prevista per
il 2° quadrimestre 2020;
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4) Di dare incarico al Servizio Tributi di compiere tutti gli atti idonei alla conoscibilità
della norma, ravvisabili anche nella pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente, ed anche avvalendosi del supporto del Servizio Turistico, della modifica
regolamentare a tutte le strutture ricettive.
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di
legge, all’unanimità
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL SINDACO
Prof. Stirati Filippo Mario

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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