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Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 65 del 06/07/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 65 del 06/07/2020. 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA DA COVID-19. RIVERSAMENTO IMPOSTA DI 

SOGGIORNO I° E II° TRIMESTRE. PROVVEDIMENTI IN MERITO. 

 

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di Luglio alle ore 15:00;  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

TRABUCCHI MASSIMILIANO SINDACO P 

MARTINELLI CLAUDIA ASSESSORE P 

GURINI ELISABETTA ASSESSORE P 

DESSI' MATTEO ASSESSORE P 

SCHIVALOCCHI IVANO ASSESSORE P 

Presenti: 5 - Assenti: 0  

 
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Francesco Chicca, il quale, collegato in 

modalità telematica, dà atto che i componenti della Giunta Comunale partecipano alla seduta 

mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 27.03.2020. 

 

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza: 

 
rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti; 

garantisce la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti e di svolgere con 

regolarità l’adunanza; 
permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi 

oggetto di verbalizzazione; 

assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla 

discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; 
permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  Massimiliano Trabucchi, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il vigente Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta di soggiorno, in parti-
colare il comma 3 dell’art. 6 -Obblighi di informazione - Versamento dell’imposta e dichiarazione- che dispone: I 
gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Valdidentro delle somme corrisposte dai soggetti pas-
sivi d’imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità: 

a)  mediante bonifico bancario o postale sul conto di Tesoreria; 
b)  mediante pagamento diretto in contanti, nei limiti di legge, effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e 

le agenzie di credito convenzionate; 
c)  tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune di Valdidentro (appena saranno attivate); 
d)  altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione Comunale o previste dalla normativa. 

Visto il comma 4 del medesimo articolo il quale prevede: I gestori delle strutture ricettive, entro il termine previ-
sto per il versamento, presentano al Comune di Valdidentro una dichiarazione con il dettaglio mensile del numero dei per-
nottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell’imposta incassata e degli estremi dei 
versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbli-
gati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come pre-
scritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). 

Preso atto che l’art.14 -Disposizioni finali e transitorie-, comma 2 prevede che: Per particolari esigenze 
tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento; 

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09.04.2020 con la quale 
è stato posticipato alla data del 16.07.2020 il termine per il riversamento al comune dell’imposta di 
soggiorno introitata dalla strutture turistiche nel primo trimestre 2020; 

Vista in particolare la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze avente ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica 
Covid-19 – “ la quale  attribuisce ai Comuni la possibilità di differire autonomamente i termini di 
versamento dei tributi locali di propria competenza; 

Tenuto conto dell’attuale emergenza nazionale per l’epidemia da Covid-19 e valutata la difficoltà 
economica e finanziaria dei gestori di strutture e tipologie ricettive a fare fronte ai propri adempimenti 
economici per l'imprevisto e prolungato periodo di inattività, e per le conseguenti restrizioni imposte 
dal Governo e dalla Regione; 

Ritenuto, di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico-finanziario degli 
operatori suddetti, disponendo un ulteriore differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dal Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, in 
merito ai riversamenti ed alle dichiarazioni trimestrali; 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 
18/08/2000, n° 267; 

Acquisiti i pareri di competenza previsti dall’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;  

DELIBERA 

1. Differire, per le ragioni indicate in premessa e senza alcun onere aggiuntivo per gli operatori turi-
stici interessati, alla data del 16.10.2020 il termine per il riversamento al Comune dell’imposta di 
soggiorno introitata dalla stretture turistiche del comune di Valdidentro nel primo e secondo trime-
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stre 2020 e per la trasmissione della dichiarazione, da parte dei gestori delle strutture ricettive, delle 
presenze e pernottamenti complessivi dei propri ospiti; 

2. Pubblicare la presente deliberazione sul sito del comune e di trasmetterla a tutti gli esercenti; 

3. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione, urgente 
e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, attesa 
l’urgenza connessa all’approssimarsi della prevista scadenza regolamentare; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 Massimiliano Trabucchi 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Francesco Chicca 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:  

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Valdidentro, li 06/07/2020 

 

 Il Responsabile di servizio 

   Doris Martinelli 
Documento firmato digitalmente 

(artt . 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Valdidentro, li 06/07/2020 

 

 IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  Patrizia Bradanini 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 07/07/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Valdidentro, li 07/07/2020 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco Chicca 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


