
 

 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N. 211 

 

DEL  15/09/2020 

OGGETTO :  IMPOSTA DI SOGGIORNO 2° QUADRIMESTRE 

2020 - DIFFERIMENTO TERMINI DI RIVERSAMENTO DEGLI 

INCASSI AL 16/01/2021 

 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” 

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale. 

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle 

disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in 

videoconferenza; 

Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione 

n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute 

in videoconferenza. 

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre in VITERBO, nella sala delle adunanze 

posta nella sede comunale, alle ore 16.00 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all'ordine del giorno. 

Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA- SINDACO  che, riconosciuta la validita' del 

numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa MAGNANIMI ELEONORA- V. SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione 

del verbale. 

Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che: 

a) Il Sindaco il V.Segretario Generale gli Assessori Mancini e Salcini sono presenti nella sede 

Comunale, mentre gli Assessori  Sberna,  Allegrini, De Carolis e Barbieri risultano  

contemporaneamente collegati in video conferenza; 
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal 

sottoscritto V. Segretario Generale;  

c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o 

trasmettere documenti; 

 
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori: 

 Presente  

 

Presente 

CONTARDO ENRICO MARIA  

 

 NO ALLEGRINI LAURA  SI  

MICCI ELPIDIO  

 

 NO MANCINI ALESSIA  SI  

UBERTINI CLAUDIO  

 

 NO DE CAROLIS MARCO  SI  



SBERNA ANTONELLA  

 

SI  BARBIERI PAOLO  SI  

SALCINI LUDOVICA  SI  

 

   

 

 

Su proposta n. 246 del 14.09.2020  dell'Assessore Mancini 

 

LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di C.C. n° 131 del 1° agosto 2014, ai sensi dell’art 4 del D.lgs. n° 23/2011 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è stata istituita, a decorrere dall’anno 2015, 

l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che pernottano in qualunque struttura ricettiva del 

territorio del Comune di Viterbo, approvando contestualmente il relativo Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’imposta; 

• l’art. 6 del vigente regolamento prevede che le somme riscosse dal gestore a titolo di 

Imposta debbano essere versate al Comune, contestualmente alla presentazione della 

dichiarazione, entro il 16/5 per i soggiorni relativi al 1° quadrimestre dell’anno, entro il 16/9 

per i soggiorni relativi al 2° quadrimestre, entro il 16/1 per i soggiorni relativi al 3° 

quadrimestre dell’anno precedente; 

• a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e allo stato d’emergenza dichiarato 

dal Consiglio dei Ministri il Settore Turistico e della Ricettività è risultato tra i più colpiti 

per le misure restrittive adottate che hanno inciso in maniera importante nella contrazione e 

crisi del settore e pertanto con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 

7/5/2020 è stato stabilito di differire al 16 settembre 2020 (unitamente alla scadenza del 2° 

quadrimestre 2020) il termine previsto  per il riversamento delle somme riscosse dal gestore  

per imposta di soggiorno  nel 1° quadrimestre 2020;  

• con la citata deliberazione C.C. N. 37/2020 si è stabilito di integrare l’art. 6 del vigente 

regolamento sull’Applicazione dell’Imposta di Soggiorno aggiungendo dopo il 4° comma il 

seguente comma 5 “La Giunta Comunale può, con propria motivata deliberazione, in 

relazione a particolari esigenze tecniche e/o gestionali, differire il termine degli 

adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo”; 

Considerato il perdurare della situazione, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

29/07/2020 e con D.L.  n.83 del 30/07/2020 è stato prorogato al 15/10/2020 lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

Visto che molti operatori del settore e l’organizzazione di categoria hanno rappresentato la 

necessità, in questo momento di difficoltà economico gestionale, di differire ulteriormente il 

riversamento all’Ente delle somme riscosse per  Imposta di soggiorno; 

Tenuto conto inoltre che con l’entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. 

n.77/2020 sono state introdotte importanti novità per l’Imposta di soggiorno ed è stata modificata 

l'attuale normativa anche in relazione alle scadenze e le modalità di presentazione della 

dichiarazione che dovrà essere ora resa una volta l’anno entro il 30 giugno dell’anno successivo con 

riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente; 

Ritenuto pertanto di differire al 16 gennaio 2021, il termine previsto per il riversamento delle 

somme riscosse dal gestore per l’Imposta di soggiorno del 2° quadrimestre 2020, mentre resta 

confermato al 16 settembre 2020 il termine previsto  per il riversamento delle somme riscosse dal 

gestore riferite al 1° quadrimestre 2020 come già stabilito con precedente deliberazione CC. 

N.37/2020;  

 



Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 

267/2000 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento 

 

 Con voti unanimi  

 

 

DELIBERA 

 

• Disporre, in relazione alle motivazioni in premessa esposte e ai sensi dell’art. 6 c.5 del 

vigente regolamento comunale per l’Applicazione dell’Imposta di Soggiorno, il differimento 

al 16/01/2021 del termine per il riversamento, da parte dei gestori delle strutture, delle 

somme riferite all’imposta di soggiorno del  2° quadrimestre 2020 precisando che entro tale 

data i gestori delle strutture ricettive dovranno riversare anche le somme riferite al 3° 

quadrimestre 2020. 

• Resta confermato al 16 settembre 2020 il termine previsto per il riversamento delle somme 

riscosse dal gestore  riferite al 1° quadrimestre 2020, come già stabilito con precedente 

deliberazione CC. N.37/2020.  

  

Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 IL SINDACO     IL  V. SEGRETARIO GENERALE 

     Arena Giovanni Maria                                                Dr.ssa Magnanimi Eleonora 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

                                             
Divenuta esecutiva in data 15.09.2020 

 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui 

al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IL V. SEGRETARIO GENERALE                    

 Dr.ssa Magnanimi Eleonora                          


