COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 28/07/2020
originale

OGGETTO:
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA DI SOGGIORNO LIMITATAMENTE ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MEDESIMA

L’anno Duemilaventi e questo dì Ventotto del mese di Luglio alle ore 20:45
Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi
spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
FERRANTI ERIKA
BASSI LUIGI
CARBONIERI ANNA
GALLETTI ORIANA
ANGELINI ALEX
MENGOLI ALESSANDRO
VECCHI ALICE
ARDIZZONI GIUSEPPE
FRANCIAMORE SONIA
DIOLAITI GIORGIO
VIBORGI SIMONA
FANTINI ILARIO
MENGOLI LORENZO

Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA
Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.
Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.
Scrutatori: , ,
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OGGETTO:
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA DI SOGGIORNO LIMITATAMENTE ALLA DATA DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MEDESIMA
Seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bentivoglio del 28 luglio 2020, ore
20.45.
Il Consiglio comunale di Bentivoglio, previa osservanza di quanto previsto nel provvedimento
del Sindaco dell’11 maggio 2020, protocollo n. 6723/2020, si è riunito in modalità telematica,
mediante videoconferenza.
Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza dal suo ufficio, ubicato presso la sede
comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio, in collegamento telematico,
mediante l’utilizzo della piattaforma Google Hongouts meet, come attestato dalla
registrazione della seduta.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale,
Vincenzo Errico, collegato dalla “Sala della Giunta”, ubicata presso la sede comunale di
Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio.
L’identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario
comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta
medesima.
Il Sindaco – Presidente – E. Ferranti, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere
dagli uffici competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all’assemblea la
proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata, rammendando che l’argomento
è stato esaminato nel corso della riunione delle Commissioni, congiunte,1^, 2^e 3^, del 24
luglio 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione
da Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenir
ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
Visti:
• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in
Legge 13/2020;
• il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «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.
45 del 23 febbraio 2020;
• il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
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•
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 25 febbraio 2020;
il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «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;
il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «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. 55 del 4 marzo 2020;
il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «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.
59 dell’8 marzo 2020;
il D.P.C.M . 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che
estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale;
il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio
nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle
attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di
tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al
decreto fino al 3 aprile.

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale
vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio
nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori,
dispone:
• all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo,
accertamento, riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal
modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione
dell’emergenza;
• all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con
estensione, al successivo comma 2, della ingiunzioni di pagamento e degli
accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;
Rilevato che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei
versamenti ordinari né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente;
Considerato che in base all’ordinamento giuridico i Comuni possono differire i termini di
pagamento per i propri tributi;
Considerati gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta provocando
sul tessuto socio-economico nazionale e locale, e ritenuto necessario prevedere, per
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quanto di competenza del Comune, misure di sostegno a favore delle famiglie e delle
imprese;
Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 avente per oggetto. “Potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni”;
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 17/12/2020 avente per oggetto:
“Istituzione imposta di soggiorno – approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta di
soggiorno” che dispone la decorrenza dell’applicazione dell’imposta dal mese di luglio 2020;
Vista la delibera di giunta n. 50 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: “Emergenza sanitaria Covid-19. Modifica articolo 2 del regolamento disciplinante
l’Imposta di soggiorno, limitatamente alla data di applicazione dell’imposta medesima.
Proposta al Consiglio comunale” con la quale si propone di posticipare la decorrenza al 1
ottobre 2020 accogliendo le richieste delle associazioni di categoria;
Preso atto che è opportuno rinviare la decorrenza per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno prevista dall’articolo 2 del regolamento comunale al 1 ottobre 2020 e quindi è
necessario ridurre il relativo stanziamento di bilancio da euro 50.000,00 a euro 10.000,00
al fine di renderlo coerente alle effettive previsioni di gettito;
Richiamate le delibere di:
• Giunta Comunale n. 91 del 4/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 in data 29/11/2019, con la quale si è
approvato il Documento unico di programmazione presentato dalla Giunta;
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 17/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022
(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’articolo 239 comma 1
lettera b) numero 7 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Regolamento ai sensi dell’articolo
49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate quale
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:
1. di modificare l’articolo 2 “Istituzione e presupposto” del regolamento comunale per
l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con delibera di
Consiglio n.54 del 17/12/2019 rinviando la decorrenza al mese di ottobre 2020 come
di seguito indicato:
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“1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs
n. 23/2011.
2. L’applicazione dell’imposta decorre dal mese di luglio ottobre 2020 nel rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 3, Legge n. 212/2000 e dall’art. 4 comma 7 del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.
96
3. L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla
legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione
breve di cui all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio
del Comune di Bentivoglio.”
2. Di ridurre lo stanziamento del capitolo dell’imposta di soggiorno riscossa a seguito
dell’attività ordinaria di gestione previsto nel bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2020 a euro 10.000,00 con la delibera di assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio corrente;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà invita al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell’articolo
52 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole resa nei modi e
nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attesa la necessità di informare i contribuenti circa
l’avvenuto differimento dei termini di decorrenza dell’imposta.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco – Presidente – dichiara aperta la
discussione.
Interviene il Consigliere Lorenzo Mengoli per definire un bel segnale quello dato con il rinvio
dell’Imposta in argomento. Ad avviso del Consigliere L. Mengoli sarebbe stato ancor di più un
bel segnale se si fosse operato un rinvio della decorrenza della nuova imposta di un anno. Il
Consigliere L. Mengoli preannunzia l’astensione dal voto.
Interviene il Consigliere I. Fantini che si dice contrario alla proposta di deliberazione in
questione, come contrari si era stati all’atto dell’istituzione dell’imposta.
Interviene la Consigliera S. Viborgi per dichiarare che sarebbe piaciuta una scelta più
coraggiosa da parte dell’amministrazione comunale.
Ai Consiglieri Lorenzo Mengoli e S. Viborgi replica il Sindaco – Presidente- motivando la
scelta effettuata dall’Amministrazione comunale.
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A conclusione della discussione, il Sindaco – Presidente – constatato che nessun altro
Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione illustrata e
discussa.
L’esito della votazione, resa per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, è il
seguente:
Presenti

n. 12 votanti n. 11

Favorevoli

n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco)

Contrari

n. 3 (Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini)

Astenuti

n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli)

La proposta di deliberazione è approvata
Successivamente, il Sindaco – Presidente – pone ai voti la proposta di immediata
eseguibilità.
L’esito della votazione, resa per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, è il
seguente:
Presenti

n. 12, votanti n. 11.

Favorevoli

n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco)

Contrari

n. 3 (Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini)

Astenuti

n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli)

Quindi, la deliberazione ora approvata viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

