
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 33 
 

del  22/05/2020 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID 2019. DIFFERIMENTO 

VERSAMENTI  RELATIVI ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 14.30 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO X  

2.DAURU' ELISA  X 

3.BRUSTOLON FRANCESCA X  

4.FAIRTLOUGH AMAPOLA X  

 5.DORIGO GIUSEPPE X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Rocchi Stefano  

il dott.  Camillo De Pellegrin nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     22/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 De Fanti Daniela 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,     22/05/2020 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                     De Fanti Daniela 
 



 
 

 

 

LA GIUTA COMUNALE 

 

 VISTI: 

- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in riferimento all’emergenza COVID-

19, ed in particolare: 

D.P.C.M del 01.03.2020 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” esteso ad alcuni comuni della Regione Lombardia, alcune province 

ed alcune regioni, fra cui il Veneto; 

D.P.C.M. del 09.03.2020 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; 

D.P.C.M. del 11.03.2020 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; 

D.L. 18 del 17.03.2020 cd. decreto legge “Cura Italia” ad oggetto misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nel quale il governo indica provvedimenti di tutela e 

sostegno economico oltre che per le famiglie e i lavoratori anche per 

le imprese colpiti economicamente dall’emergenza sanitaria in atto; 

D.L. 34 del 19.05.2020 c.d. "Rilancio Italia” ad oggetto misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- le ordinanze in materia emesse dal Presidente della Regione Veneto e dal Sindaco del Comune di 

Val di Zoldo; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale” che all’art. 4 ha istituito l’imposta di soggiorno; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2017 con la quale è stato approvato il 

regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Val di Zoldo con decorrenza 01/05/2018; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 16/12/2019 con la quale sono state approvate le 

tariffe dell’imposta di soggiorno  per l'anno 2020; 

 

VISTI in particolare i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di 

soggiorno: 

art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive commi  

2-Il gestore della struttura ricettiva  deve dichiarare  trimestralmente all'Ufficio Tributi del Comune 

di Val di Zoldo, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che 

hanno pernottato nel corso del trimestre nonché  il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra 

pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.  

3-La dichiarazione trimestrale è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica mediante 

procedure informatiche definite dall’Amministrazione Comunale. 

art. 7 Versamenti comma 

2- Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta 

di soggiorno, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:  

art. 13 comma 2 

Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini 

previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 

 



 
 

 

 

VISTA  la delibera di Giunta n. 23 del  19.03.2020 con la quale è stato differito al 15/7/2020 

il  termine  per la dichiarazione e versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel primo trimestre 

2020; 

 

CONSIDERATO CHE questa emergenza epidemiologica ha avuto ed avrà ancora un 

impatto fortemente negativo sulle attività e sull’economia locale frenando anche l’afflusso di 

soggetti presso le strutture ricettizie presenti sul territorio del comune di Val di Zoldo, creando 

quindi non poca preoccupazione tra gli Operatori turistici; 

 

RITENUTO doveroso intervenire mediante l’adozione di misure a sostegno delle difficoltà 

economiche e della mancanza di liquidità delle aziende causate dall’emergenza sanitaria in corso; 

 

RICHIAMATI :  

il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il  D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

lo Statuto comunale vigente; 

il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e successe modificazioni ed integrazioni il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa e contabile reso dal responsabile dell'area economico 

finanziaria; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di differire al 15/01/2021 il  termine attualmente fissato al 15/07/2020, 15/10/2020  per il 

versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel primo - secondo e terzo trimestre 2020 ai sensi 

degli articoli 6 e 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno; 

 

2) Di prevedere che l'operatore turistico possa riversare l'imposta di soggiorno riscossa alle 

scadenze originariamente previste anche se differite; 

 

3) Di incaricare il responsabile dell'area economico finanziaria all’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari al differimento dei suddetto termine di dichiarazione e versamento  fermo 

rimanendo che non verranno effettuati rimborsi nei casi di versamenti già effettuati; 

 

4) Di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE  

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

 

 


