
 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 
aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa 

 
Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica  

 
DELIBERA N° 39 del 05/06/2020 

 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE SOSPENSIONE APPLICAZIONE IMPOSTA DI 
SOGGIORNO ANNO 2020 
 
L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di Giugno alle ore 15:00 convocato in  
 
Videoconferenza, ex  art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori: 
 
 

 Presente:  Presente: 
FARNETANI GIANCARLO S MUCCIARINI SANDRA S 
NAPPI ELENA S TOGNIETTI ELISA S 
LORENZINI SUSANNA S GIANNONE MICHELE S 
MAZZARELLO FEDERICO S PALMIERI MASSIMILIANO S 
MASSETTI WALTER S MASSAI GIANNI S 
ROTOLONI PIER PAOLO S GAUDIERI BRUNO S 
TAVARELLI FABIO S   

 
 
 

13 Presenti 
 

0 Assenti 
 
 

Partecipa la  dott. ssa MARIA LUISA MASSAI  Segretario Generale del Comune. 
 
Assume la Presidenza il  Presidente Sig. Pier Paolo ROTOLONI.  
 



 

Nel corso del dibattito si collegano i Consiglieri Sandra Mucciarini e Gianni Massai. 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 

 
 
 
Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
 
Vista la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale e che è stata decretata con la Delibera del Consiglio 
dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2020); 
 
Richiamati i seguenti Decreti Legge e Decreti della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri con i 
quali sono state adottate misure sempre più stringenti volte a contrastare la diffusione del virus: 
• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23/02/2020); 
• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.53 del 
02/03/2020); 

• DPCM 8 marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020 contenenti “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” (GU Serie Generale n. 59 del 08/03/2020); 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17/03/2020) coordinato con la 
legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27; 

• D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e successive disposizioni emergenziali;  
• Decreto-legge 19 Maggio n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
” (G.U. Serie Generale n. 128 del 19/05/2020); 

 
Viste: 
• la Delibera C.C. n. 22 del 15/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata istituita 

l’imposta di soggiorno e approvato il Regolamento comunale relativo; 
• la Delibera C.C. n. 130 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
variazioni; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 19/12/2019 con la quale si è provveduto a confermare 
le tariffe dell’imposta di soggiorno;  

• la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

  
Rilevato che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato fissato lo stato 
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di emergenza fino al 31 Luglio 2020; 
 
Preso atto delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla 
diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere 
sociale ed economico; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 01/04/2020 avente per oggetto 
“Emergenza epidemiologica da COVID-2019: determinazioni in merito alla sospensione e allo 
slittamento dei termini di pagamento” ha provveduto a deliberare la sospensione e lo slittamento di 
alcuni termini di pagamento, stanti le dichiarate ragioni di urgenza; 
 
Visto che con la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/04/2020 è stata 
approvata la sospensione dell’applicazione dell’imposta di soggiorno per tutto l’esercizio 2020; 
 
Considerato che il tessuto economico è stato colpito gravemente e improvvisamente dall’emergenza 
e che si rende necessario per l’Amministrazione Comunale definire misure incisive per contenere i 
disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia locale; 
 
Dato atto che con la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/05/2020 è stato 
approvato il documento “Sostegno alle famiglie e alle imprese per il rilancio dell’economia 
castiglionese denominato “RIPENSIAMO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA”; 
 
Verificato che nelle condizioni eccezionali che si sono venute a creare si ritiene di dover  
confermare la non applicazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020; 

 
 
 

DISPOSITIVO 
 
 
 

1) Di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno per tutto l’esercizio 2020; 
 
2) Di incaricare il Responsabile del Settore Economico Finanziario degli adeguamenti contabili 

necessari con successiva variazione di bilancio;  
 
3) Di rendere, a norma dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata 

votazione, il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
4) Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, la presente delibera sul sito 

istituzionale dell’Ente; 
  
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste. 

 
  
 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
- Visto l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 
gennaio 2020, consente di effettuare  i Consigli comunali in videoconferenza, anche per quei 
Comuni che siano privi di regolamentazione; 
 
- Dato atto che la seduta odierna si è svolta in videoconferenza e che risultano presenti in Sala 
Giunta il Sindaco Giancarlo Farnetani e il Segretario Dott.ssa Maria Luisa Massai, mentre risultano 
collegati tramite la piattaforma “Go to Meeting” il Presidente del Consiglio comunale Pier Paolo 
Rotoloni, i Consiglieri Elena Nappi, Walter Massetti, Susanna Lorenzini, Federico Mazzarello, 
Sandra Mucciarini, Elisa Tognietti, Fabio Tavarelli, Gianni Massai, Bruno Gaudieri, Massimiliano 
Palmieri e Michele Giannone;  
 
- Vista la proposta sopra riportata; 
  
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 28/05/2020; 
 
- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con 
successivo atto deliberativo; 
 
- Sentite le dichiarazioni di voto favorevole dei Consiglieri Massai e Giannone, come da 
trascrizione depositata agli atti d’ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo; 
  
- Con voti unanimi favorevoli n. 13, resi nei modi di legge; 
 
   

DELIBERA 
  
  
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 
riportato. 
 
Successivamente con voti unanimi favorevoli n. 13, resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
  
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.   
 
 
 
 
 
 
 



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Presidente Segretario Generale 
Sig. Pier Paolo ROTOLONI dott. ssa MARIA LUISA MASSAI 

 
 
 
 
Ufficio Proponente: 
 
SERVIZIO TRIBUTI  
 
   
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  
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