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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 173 Del 11/05/2020 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO FINO AL PROSSIMO 30 SETTEMBRE 2020. 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Maggio, alle ore 13:16 si è riunita la Giunta 
Comunale, convocata dal Sindaco in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 
17.03.2020 e con modalità di cui al Decreto sindacale n.3 del 23.03.2020.

Presiede l’adunanza Il Sindaco Avv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Assente
Cremonese Alfredo Assessore Assente
Seccia Eugenio Assessore Presente
Sulpizio Adelchi Assessore Assente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;

Visto il Decreto-legge 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 5 marzo 2020 n. 13;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno 

per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019».

Visto Il Decreto-legge “Cura Italia” n. 18 con il quale sono stati presi, tra le altre cose, 

una serie di provvedimenti di sostegno in favore delle famiglie e degli operatori 

economici connessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”; pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

”Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020;

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 01 marzo 2020;

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 

sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 

marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 del 11 marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 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. 76 del 22 marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante 

«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;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
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applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 

del 11 aprile 2020;

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, avente per oggetto 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, è stata introdotta fra l’altro 

all’Art. 4 la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni 

nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di 

istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate 

sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al 

prezzo, fino a € 5,00 per notte di soggiorno;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.04.2016 il Comune di 

Pescara ha istituito l’Imposta di Soggiorno ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs n. 23;

Considerato inoltre che, in questo contesto di emergenza le strutture ricettive del 

territorio subiranno una riduzione drastica dell’afflusso dei turisti soggiornanti nel 

comune di Pescara e per questo pare opportuno anticipare la congiuntura sfavorevole 

con misure agevolate sia per le strutture ricettive che per gli ospiti;

Ritenuto che l’Art. 48 del T.U.E.L., comma 2, ultimo capoverso, secondo cui la Giunta 

Comunale “svolge attività propositive e di impulso” di tutti quegli atti rientranti ai sensi 

dell’Art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati 

dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze previste dalle 

leggi e dagli statuti;

Ritenuto che la sospensione dell’imposta di soggiorno, a far data dall’entrata in vigore 

della presente deliberazione, e comunque fino al 30.09.2020 possa agevolare le strutture 

ricettive a fronte dell’attuale congiuntura economica negativa;

Preso atto che le previsioni di Bilancio 2020 – 2022 per l’anno 2020 contengono per 

pari importo  la previsione di entrata dell’imposta di soggiorno, e di spesa vincolata pari 

ad € 200.000,00;
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Atteso che per la sospensione dell’applicazione dell’imposta, trattandosi di un’imposta 

con vincolo di destinazione, le minori entrate dovranno essere compensate dalla 

previsione, in egual misura delle spese finanziate con tale risorsa;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la variazione di bilancio che 

recepisce le minori entrate derivanti dall’imposta di soggiorno nonché le correlate spese 

dalle medesime risorse finanziate;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, che disciplina la potestà 

regolamentare dei comuni, e l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 

Dirigente del Settore Finanziario, come da scheda allegata;

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l’ art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000 TUEL

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno a decorrere 

dall’esecutività della presente deliberazione e fino al 30.09.2020;

3. Di demandare a successivo provvedimento la variazione del Bilancio di 

Previsione 2020 – 2022 per l’annualità 2020 che riduce la stima di entrata 

derivante dall’imposta di soggiorno ed i correlativi capitoli di spesa;  

4. Di dare mandato ai rispettivi uffici di compiere gli atti consequenziali il presente 

provvedimento.
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5. Di notificare copia della presente alla “Adriatica Risorse S.p.A.”

Indi,

LA GIUNTA COMUANALE

 Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 
del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.

Il Presidente nella persona del Sindaco, Avv. Masci Carlo, dato atto che si è del tutto esaurito 
l’O. d.G-. della odierna seduta giuntale, alle ore 13,24 dichiara sciolta l’adunanza.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


