
 

COMUNE DI VALDIDENTRO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 37 del 09/04/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 37 del 09/04/2020. 

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO I° TRIMESTRE. 

PROVVEDIMENTI. 

 

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di aprile alle ore 10:30;  

 

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 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 

Premesso che con Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 01.08.2013 è stata istituita nel Comune di 
Valdidentro a decorrere dal 1 dicembre 2013 l’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del D.Lgs. 23/2011 
ed è stato approvato il regolamento per la sua applicazione; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

Dato atto che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di 
soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n.267/2000 e 
dell’art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta; 

Richiamato l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 
2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare 
l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare la 
suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall’articolo 1, comma 26, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alle disposizione di cui all'art.1, comma 169, della Legge 
27/12/2006 n. 296; 

Visti 

 l’art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito 

dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali delibera-

no le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gen-

naio dell’anno di riferimento; 

 l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale dispone che le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto at-

tiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adem-

pimenti dei contribuenti; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.02.2020 con la quale sono state 
confermate per il 2020 le tariffe dell’Imposta di soggiorno determinate con deliberazione G.C. n. 3 del 
13.01.2015; 

Preso atto del momento di estrema criticità nella quale si trova l’intera Nazione ed il sistema 
economico locale, derivante dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio del Virus COV-
19; 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

Richiamato, nello specifico, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, relativo ad “Ulteriori disposizione attuative del 
decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
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Visto il D.L.17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” 
 
Ritenuto opportuno, stanti le enormi difficoltà che le aziende del territorio devono affrontare dal 
momento in cui hanno sospeso la loro operatività e la possibilità di realizzare fatturato, una situazione 
che si ripercuote sulla globalità del settore turistico, doversi procedere ad un differimento fino alla data 
del 16.07.2020 del termine regolamentare previsto per il riversamento dell’Imposta di soggiorno 
incassata nel primo trimestre 2020, 
 
Ritenuto dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria 
predisposti dall’Ufficio competente; 
 
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 
18/08/2000, n° 267; 
 
Acquisito il parere di competenza previsto dall’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,  
 

DELIBERA 

1. Posticipare, per le ragioni indicate in premessa e senza alcun onere aggiuntivo per gli operatori tu-

ristici interessati, alla data del 16/07/2020 il termine per il riversamento al comune dell’imposta di 

soggiorno introitata dalla stretture turistiche del comune di Valdidentro nel primo trimestre 2020. 

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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OGGETTO: RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO I° TRIMESTRE. 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

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 08/04/2020 

 

 Il Responsabile di servizio 

   Martino Rocca 
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 09/04/2020 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 09/04/2020 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco Chicca 
Documento firmato digitalmente 

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

 


