
CITTA’   D I   L A D I S P O L I

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 91 del 11/06/2020

OGGETTO:  SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
DAL 15 GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 PER EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno alle ore 12:05 e seguenti, nella Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del SindacoAlessandro Grando la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Segretario GeneraleDott.ssa Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO PERRETTA PIERPAOLO PRESENTE
3 ASSESSORE ARONICA CLAUDIO PRESENTE
4 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
5 ASSESSORE CORDESCHI LUCIA PRESENTE
6 ASSESSORE MILANI MARCO PRESENTE
7 ASSESSORE MOLLICA GRAZIANO AMELIA PRESENTE
8 ASSESSORE LAZZERI FRANCESCA PRESENTE

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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Visto l’art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del 
quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali 
delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di 
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da 
applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il 
relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle 
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali 
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 22/10/2019 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere 

dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o 

rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 14/11/2019 con la quale sono state approvate le tariffe 

dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2020;

Richiamate:

– la Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 13/03/2020 con la quale è stato aggiornato il DUP per 

il periodo 2020/2022;

– la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 13/03/2020 con la quale è stato approvato lo schema 

del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

– la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

– la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Visto:

 l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. Serie Generale n. 295 del 

17/12/2019) che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 degli Enti locali;

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. Serie Generale n. 50 del 28/02/2020) 

che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 degli Enti locali ed autorizza, sino alla stessa data, l'esercizio provvisorio;
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 il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all'articolo 107, comma 2, ha prorogato al 31 maggio 2020 il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali, di cui all'articolo 151, comma 

1, del TUEL;

 il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, all'articolo 107, 

comma 2, ha prorogato al 31 Luglio 2020 il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 

degli Enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL;

Visto il Regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C. n. 20 del 15/03/2010 e, l'art. 23 del 

suddetto Regolamento modificato con D.C.C. n. 13 del 29/05/2015 il quale testualmente recita alla lettera a), 

punto 9, che “con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di 

entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti........con criteri 

precisati con deliberazione medesima........”;

Visto:

– il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 05/03/2020;

– il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020;

– il Decreto Legge n. 11 dell'08/03/2020;

– il Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020;  

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-

19” ed, in particolare, l'art. 68 dello stesso che ha sospeso i termini di versamento dei carichi affidati 

all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario della riscossione di questo Ente;

Considerata la necessità ed urgenza di porre in essere, nel nostro territorio, misure di sostegno in favore 

delle famiglie e delle imprese duramente colpite dagli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica 

COVID-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico;  

Evidenziato che in questo difficile contesto le strutture ricettive del territorio subiranno una riduzione 

dell'afflusso dei turisti soggiornanti nel Comune di Ladispoli e, pertanto, si rende necessario porre in essere 

delle misure agevolative, sia per le strutture che per gli ospiti;  



4

Ritenuto che la sospensione dell'Imposta di soggiorno, dal 15 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, possa 

costituire un aiuto per le strutture ricettive a fronte dell'attuale congiuntura economica negativa;

Preso atto che:

– l'Imposta di soggiorno nel Comune di Ladispoli è entrata in vigore il 1 gennaio 2020 e che, pertanto, 

quello in corso costituisce il primo anno di applicazione dell'Imposta;

– le previsioni di Bilancio per l'anno 2020 tengono conto anche delle entrate previste per il periodo dal 

15 giugno al 31 dicembre 2020 ed interessato dalla presente sospensione dell'imposta;

– a causa della sospensione dell'Imposta de quo diminuiranno le entrate e sarà necessario 

provvedere, in egual misura, ad una riduzione delle spese finanziate con dette risorse;

– con successivo provvedimento si procederà alla variazione di Bilancio per recepire le minori entrate 

derivanti dall'Imposta di soggiorno sospesa, nonché le correlate spese dalle medesime risorse 

finanziarie.  

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 157/2019 (Legge di stabilità 2020);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

SI PROPONE

Al fine di favorire l'affusso dei turisti soggiornanti nel Comune di Ladispoli e porre in essere delle misure 

agevolative sia per le strutture ricettive che per gli ospiti fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica 

COVID-19:
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1. di sospendere l'applicazione dell'Imposta di soggiorno dal 15 giugno 2020 al 31/12/2020;  

2. di sospendere, per lo stesso periodo, la presentazione da parte delle strutture ricettive della 

dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno;

3. di demandare a successivo provvedimento la variazione del Bilancio di previsione 2020/2022 che 

riduca la stima di entrata dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2020, nonché le correlate spese con 

tali risorse finanziate;

4. di incaricare l’Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un’adeguata 

pubblicizzazione della sospensione dell'Imposta in oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

1. di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione;

di rendere, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente 
atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Grando Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)


