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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 37 del 10/09/2020.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI - DISAPPLICAZIONE TOTALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
FINO AL 31 DICEMBRE 2020, A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L’anno duemilaventi addì 10 del mese di Settembre alle ore 15:02 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale  convocato con avviso del 3 Settembre 2020 (P.G.N. 130165).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MALTAURO JACOPO P

ALBIERO ROBERTA P MARCHETTI ALESSANDRO P

ASPROSO CIRO P MAROBIN ALESSANDRA P

BAGGIO GIOIA P MOLINARI MARCO P

BALBI CRISTINA P NACLERIO NICOLO' P

BARBIERI PATRIZIA P PELLIZZARI ANDREA P

BERENGO ANDREA P PUPILLO SANDRO P

BUSIN FILIPPO P REGINATO MATTEO P

CASAROTTO VALTER P ROLANDO GIOVANNI BATTISTA P

CATTANEO ROBERTO P SALA ISABELLA P

CIAMBETTI ROBERTO P SELMO GIOVANNI P

COLOMBARA RAFFAELE A SOPRANA CATERINA P

DALLA ROSA OTELLO A SORRENTINO VALERIO P

D'AMORE ROBERTO P SPILLER CRISTIANO P

DANCHIELLI IVAN P TOSETTO ENNIO P

DE MARZO LEONARDO P ZOCCA MARCO P

LOLLI ALESSANDRA P
Presenti: 31 - Assenti: 2
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Albiero Roberta, Pellizzari Andrea, 
Selmo Giovanni.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron Matteo, Giovine Silvio, 
Ierardi Mattia, Lunardi Marco, Maino Silvia, Porelli Valeria, Siotto Simona, Tolio Cristina, Tosetto 
Marco.

Durante la trattazione dell’oggetto escono gli assessori Celebron Matteo, Lunardi Marco, Maino 
Silvia, Porelli Valeria, Tolio Cristina e Tosetto Matteo.

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, esce il cons. Asproso 
(presenti 30)
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Siotto che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Siotto,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 1° febbraio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

- Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il legislatore con il D.L. n. 6 del 
23 febbraio 2020, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito nella 
legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020,  ha 
introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Con tale decreto sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e 
Veneto e, sulla scorta del succitato decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la 
direttiva n. 1/2020 fornendo i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per tutte le 
amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di 
comportamenti dei datori di lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ai succitati provvedimenti ne sono seguiti altri, che di seguito si elencano:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 
del 1° marzo 2020;

- in data 2 marzo 2020 è stato approvato il D.L. n. 9/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 
del 2 marzo 2020, che ha introdotto misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 stabilendo la sospensione dei termini per i 
versamenti ed altri adempimenti nella cosiddetta “zona rossa” ed introducendo delle misure in 
favore dei soggetti che risentono delle conseguenze anche indirette dell’emergenza sanitaria;

- il decreto del Presente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “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’interno territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
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e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “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’interno territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale;

- il successivo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 “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’interno territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- l’Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Agevolazioni alle 
imprese emergenza Covid-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei 
codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;

- l’Ordinanza della PCM Dipartimento Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, in Gazzetta 
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che dispone l’assegnazione di risorse ai Comuni per complessivi 
400 mln di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare;

- il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
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- il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 
aprile 2020;

- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 
dell’8 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

- il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Decreto “Rilancio”), recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ed in 
particolare l’art. 180 “Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’Imposta di Soggiorno e altre 
disposizioni in materia”;

- il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in 
particolare l’art. 40 “Incremento ristoro imposta di soggiorno”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12 marzo 2020 con la quale è stata prevista la 
sospensione dell’applicazione dell’imposta di soggiorno dalla data di esecutività della deliberazione 
stessa sino al 31 maggio 2020 e, limitatamente alla tipologia degli alberghi, sino al 31 agosto 2020 
al fine di sostenere l’occupazione della categoria dei soggetti economici maggiormente esposta alle 
problematiche legate all’emergenza da Covid-19;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2020 con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo per gli interventi di sostegno in favore dei soggetti in situazione di 
difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, nello specifico, per 
l’imposta di soggiorno è stata prevista la possibilità, nelle peggiori delle ipotesi, di prevedere la 
disapplicazione del tributo per tutto l’anno 2020 dopo aver svolto un’analisi economica e normativa, 
nonché una verifica e controllo contabile avendo riguardo agli equilibri di bilancio;

Vista, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28 maggio 2020 con la quale è stata 
sospesa l’applicazione dell’imposta di soggiorno per tutte le strutture ricettive del comune di 
Vicenza sino al 31 agosto 2020 ed è stato previsto il gettito dell’imposta di soggiorno di € 
410.000,00, stanziamento oggetto di riduzione di € 290.000,00 rispetto allo stanziamento iniziale di 
bilancio pari ad € 700.000,00;

Considerate le misure di contenimento del Covid-19, nonché i trasferimenti dallo Stato per il ristoro 
del mancato gettito dell’imposta di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 e all’art. 40 del D.L. 104/2020, 
si ritiene di sospendere l’applicazione dell’Imposta di soggiorno sino al 31 dicembre 2020, al fine di 
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agevolare gli operatori del settore turistico, categoria di soggetti economici particolarmente esposta 
alle problematiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• la Legge n. 160/2019;
• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 

9/01/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;
• il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3/2563 del 10/01/2013 e successive modificazioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11/13015 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi atti 
di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente 
e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 
13/03/2019;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni,

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le 
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;

• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 134/133699 del 12/09/2018;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 che ha approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022 e ss.mm.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e ss.mm.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020 che ha approvato il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 27 agosto 2020 allegato alla presente 
deliberazione;

Visto l’allegato parere espresso dalla Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia” nella 
seduta del 31 agosto 2020;

Intervenuti, per dichiarazione di voto, i cons. Marchetti, a nome del gruppo consiliare 
Partito Democratico, Asproso, a nome del gruppo consiliare Coalizione Civica, e Tosetto, a 
nome del gruppo consiliare Vinova;

Intervenuto il Sindaco;
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Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della 
proposta in oggetto, con il seguente esito:

Presenti 31
Astenuti /
Votanti 31
Favorevoli 31 Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Barbieri, Berengo, Busin, Casarotto, 

Cattaneo, Ciambetti, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, 
Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato, 
Rolando, Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto, 
Zocca

Contrari /

D E L I B E R A

1. di sospendere l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno per tutte le strutture ricettive del 
Comune di Vicenza dal 1° settembre 2020 sino al 31 dicembre 2020, tenuto conto dei 
trasferimenti erariali a ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 
dell’Imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 40 del D.L. n. 
104/2020;

2. di dare atto che il bilancio dell’anno 2020 prevede attualmente un gettito dell’Imposta di 
Soggiorno pari a € 410.000,00, già oggetto di riduzione di € 290.000,00 rispetto allo 
stanziamento iniziale, effettuato con precedente delibera consiliare n. 8 del 12 marzo 2020;

3. di dare atto che il ristoro da parte dello Stato delle minori entrate derivanti dall’Imposta di 
Soggiorno, in conseguenza alle misure di contenimento Covid-19 e in base all’art. 180 del 
D.L. n. 34/2020 e dell’art. 40 del D.L. n. 104/2020, è stimato al momento attuale per un 
totale di € 305.000,00;

4. di dare atto che attualmente sono già stati introitati € 104.110,82 a titolo di imposta di 
soggiorno anno 2020, relativi al periodo gennaio-febbrario 2020;

5. di effettuare la seguente variazione di bilancio:
Capitolo Codice 

stato
RA Direttor

e RA
Asses
sore

Descrizione Previsione 
attuale
2020

VARIAZIONE 
+

VARIAZION
E
-

Previsione 
definitiva 2020

ENTRATA  CORRENTE

5700 10101.41 034- 
IMPOST
E E 
TASSE

BELLESI
A Dott. 
Mauro (ad 
interim)

Siotto IMPOSTA DI SOGGIORNO 410.000,00 -305.000,00 105.000,00

9700 NI 20101.01 030- 
PROGR
AMMAZ. 
E 
CONTAB
ILITA' 
ECONO
MICO 
FINANZI

BELLESI
A Dott. 
Mauro

Siotto TRASFERIMENTI UNA-
TANTUM DALLO STATO 
PER RISTORO MANCATO 
GETTITO IMPOSTA 
SOGGIORNO, EX ART. 
180 D.L. n. 34/2020 ED EX 
ART. 40 D.L. 104/2020

0,00 +305.000,00 305.000,00
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ARIA

TOTALE ENTRATA CORRENTE +305.000,00 -305.000,00

SBILANCIO:        0,00

6. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed 
aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici e degli altri Investimenti, il Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi ed il Piano Esecutivo di Gestione, nonché gli stanziamenti di cassa ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011.

Con separata votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, di seguito riportata, 
la presente proposta di deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito alla situazione di 
difficoltà economica legata all’emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 ed afferente al 
settore turistico:

Presenti 30
Astenuti /
Votanti 30
Favorevoli 30 Albiero, Baggio, Balbi, Barbieri, Berengo, Busin, Casarotto, Cattaneo, 

Ciambetti, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, Marchetti, 
Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato, Rolando, 
Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto, Zocca

Contrari /
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OGGETTO: TRIBUTI - DISAPPLICAZIONE TOTALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
FINO AL 31 DICEMBRE 2020, A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

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

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

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


