
COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

 Sacchini Pierluigi

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa D'Antonio Morena.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:
 Guerra Valentina

 Tosarelli Alessandro

Campidelli Gianluca Presente in
videoconfere
nza

IMPOSTA DI SOGGIORNO - SOSPENSIONE ANCHE PER
L'ANNO 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Camorani Loris Presente
in
videoconf
erenza

Guerra Valentina Presente
in
videoconf
erenza

Presenti N.   10

Diotalevi Giancarlo Presente in
videoconfere
nza

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 27-07-2020 alle ore 18:00

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala Consiliare Palazzo della Rovere, oggi 27-07-
2020 alle ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio,
nei modi e termini di cui all’art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l’appello nominale risultano:

Nr Progr.      26

Data          27-07-2020

Mascella Francesca Presente
in
videoconf
erenza

Sacchini Pierluigi Presente in
videoconfere
nza

Bindi Leonardo Presente

Saccani Giacomo Presente
in
videoconf
erenza

Giorgi Federico Assente

Rinaldi Martina Presente in
videoconfere
nza

Tosarelli Alessandro Presente
in
videoconf
erenza

Assenti N.    1



L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 30 del reg. per il funzionamento del
Consiglio, porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative
proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

Atto del Consiglio Comunale del 26 del 27-07-2020



Premesso che con D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, è stata introdotta, fra l’altro, la possibilità “…di istituire, con delibera di Consiglio,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio,
da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro a notte di
soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/03/2018 con oggetto
“ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2018 con la quale l’imposta di
soggiorno è stata sospesa per l’anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 12/03/2019 con oggetto “Ulteriore
differimento dell’applicazione dell’imposta di soggiorno”;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 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”, pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto CuraItalia”, come convertito in legge il 24 aprile 2020;

Visti i D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e le successive disposizioni emergenziali, in ultimo il
D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Preso atto delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta
alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere
sociale ed economico;

Considerato che il tessuto economico del territorio comunale è stato colpito gravemente e
improvvisamente dall’emergenza e che si rende necessario porre in essere misure incisive per
contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia
locale;

Ritenuto conseguentemente di  sospendere l’imposta di soggiorno anche per l’annualità 2020;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Atto del Consiglio Comunale del 26 del 27-07-2020



PROPONE

Di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrale e sostanziale del presente1.
atto;
Di sospendere, per le motivazioni riportate nella superiore narrativa, l'applicazione2.
dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2020, introdotta con deliberazione C.C. n. 7 del
29/03/2018.
Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del3.
combinato disposto dell’art. 52, co. 2 del D.Lgs.446/1997 e dell’art. 13, comma 13, 13 bis e 15
del D.L. n. 201/2011;
Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del comune, secondo4.
quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013;Di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell’art 49 - comma 1
- del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Diotalevi Giancarlo il quale evidenzia
che anche per l’anno 2020 si sospende l’applicazione dell’imposta di soggiorno alla luce delle gravi
difficoltà del tessuto economico   conseguenti l’emergenza epidemiologica ancora in corso.

Preso atto del seguente risultato della votazione:
Presenti n.        10
Votanti n.        10
Voti favorevoli n.        10
Contrari n.         0
Astenuti n.         0

DELIBERA
1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

********

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Atto del Consiglio Comunale del 26 del 27-07-2020



Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:  Favorevole

Data: 18-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:  Favorevole

Data: 18-07-2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Massimiliano Reali

Atto del Consiglio Comunale del 26 del 27-07-2020



Il presente verbale viene letto,a pprovato e sottoscritto;

IL Sindaco IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Bindi Leonardo F.to Dott.ssa D'Antonio Morena

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal      13-10-2020      al       28-10-2020

Lì, 13-10-2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  Sandro Spada Ferri

 

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni della su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il 24-10-2020

Lì, 13-10-2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto del Consiglio Comunale del 26 del 27-07-2020


