
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 87 del 24/03/2020

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - PROROGA SCADENZA VERSAMENTO E 
DICHIARAZIONE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2020 A CAUSA 
DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 16:00, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Assente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Assente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 4

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 all'art. 
73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione in 
videoconferenza di tutti gli Assessori presenti.

OGGETTO: Imposta di soggiorno - proroga scadenza versamento e dichiarazione relativi al primo 
trimestre 2020 a causa della situazione di emergenza in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

RICHIAMATE:
 la Delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2020-2022;
 la Delibera di G.C. n. 6 del 9.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022, integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e con il Piano 
della Performance, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, riportante gli obiettivi e le risorse 
assegnate ai vari Responsabili;

VISTI:
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in riferimento all’emergenza COVID-19, 
ed in particolare:

- D.P.C.M del 01.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” esteso ad alcuni comuni della Regione Lombardia, alcune 
province ed alcune regioni, fra cui l’Emilia Romagna;
- D.P.C.M. del 08.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” esteso alla Regione Lombardia e ad alcune province fra le quali 
Rimini;
- D.P.C.M. del 09.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 11.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

- il D.L. 18 del 17.03.2020 (cd. decreto legge “Cura Italia” ad oggetto  misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nel quale il governo indica provvedimenti di tutela e 
sostegno economico oltre che per le famiglie e i lavoratori anche per le imprese colpiti 
economicamente dall’emergenza sanitaria in atto;
- le ordinanze in materia emesse dal Presidente della Regione Emilia Romagna e dal Sindaco del 
Comune di Rimini;
- il Regolamento Comunale per l'Istituzione e l'applicazione dell’Imposta di Soggiorno approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 30 del 14.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni;
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- l’art. 6 del Regolamento Comunale che prevede che i gestori devono riversare le somme corrisposte 
dai soggetti passivi d’imposta entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, entro la stessa 
scadenza, devono dichiarare le presenze e i pernottamenti complessivi dei propri ospiti;
- l’art. 14, comma 2, del Regolamento Comunale che prevede che la Giunta Comunale, per particolari 
esigenze tecniche, ha la facoltà di modificare i termini previsti dall’art. 6 del presente regolamento;

DATO ATTO che in questo periodo sussistono anche alcune difficoltà tecniche per l’avvio delle sedute 
del Consiglio Comunale in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
necessari;  

PRESO ATTO dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia in oggetto, di portata straordinaria 
per diffusione e restrizioni lavorative e comportamentali dei cittadini;

CONSIDERATO che:
- i provvedimenti sopra citati, finalizzati al contenimento ed alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica, per la tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e incolumità pubblica, 
determinano una limitazione della movimentazione sul territorio delle persone, con evidenti ricadute 
negative sul settore del turismo;
- i medesimi provvedimenti ed, in particolare, il decreto legge “Cura Italia”, fanno emergere la volontà 
del Governo di adottare provvedimenti a tutela di tutte le categorie quindi anche di quelle produttive;
- è fissata al 16 aprile 2020 la scadenza per il riversamento  dell’imposta di soggiorno riscossa dai 
gestori di strutture e tipologie ricettive dai loro ospiti e la trasmissione della dichiarazione delle 
presenze e dei pernottamenti complessivi;

VALUTATA la difficoltà economica e finanziaria dei gestori di strutture e tipologie ricettive a fare 
fronte ai propri adempimenti economici per questo imprevisto e prolungato periodo di inattività, a 
causa delle indicazioni e restrizioni imposte dal Governo, dalla Regione e dal Comune di Rimini per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico-
finanziario degli operatori suddetti, offrendo loro un differimento degli obblighi derivanti dal 
Regolamento Comunale per l'Istituzione e l'applicazione dell’Imposta di Soggiorno relativi ai 
riversamenti ed alle dichiarazioni trimestrali;

VALUTATO, quindi, di dover prorogare la scadenza, prevista per il 16 aprile 2020, per il versamento 
dell’imposta di soggiorno relativa al 1' trimestre 2020, fino alla data del 16 luglio 2020;

RITENUTO, altresì, per opportunità, di dover prorogare la scadenza prevista per il 16 aprile 2020 per 
la trasmissione della dichiarazione, da parte dei gestori di strutture ricettive, nella quale vengono 
indicate le  presenze ed i pernottamenti imponibili dei propri ospiti, fino  alla data del 16 luglio 2020;

PRESO ATTO che le suddette proroghe potrebbero essere modificate in seguito al subentro di 
un’eventuale disposizione normativa di rango superiore disciplinante tali adempimenti;

SENTITE le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore;

VISTI i pareri:
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- favorevole espresso dal Responsabile del Settore Risorse Tributarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, 
allegato al presente atto;
-  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.  DI APPROVARE la proroga delle scadenze per il versamento e per la dichiarazione 
dell’imposta di soggiorno relative al 1' trimestre 2020, previste per il 16 aprile 2020, fino alla 
data del 16 luglio 2020;

2. DI DARE ATTO che:
- il presente provvedimento non modifica le scadenze stabilite nel regolamento approvate dal 
Consiglio Comunale, ma si limita ad intervenire in situazione di urgenza, prorogando la 
scadenza in situazione di emergenza e di esigenze tecniche;
- che le suddette proroghe potrebbero essere modificate in seguito al subentro di un’eventuale 
disposizione normativa di rango superiore disciplinante tali adempimenti;
- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana 
Manduchi;

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul web istituzionale;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza, in ragione della ravvicinata scadenza tributaria;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


