CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 65 DEL 18/03/2020
OGGETTO :

APPROVAZIONE MISURE STRAORDINARIE
SOGGIORNO PER EMERGENZA SANITARIA

IMPOSTA

DI

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 15:20 presso la Residenza
Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri
della Giunta Comunale.
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.
Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dott.ssa Sandra Pellegrino, nominata con Decreto del
Prefetto di Bologna acquisito al protocollo gen. n. 43438 del 25/11/2019.
il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto come di seguito riportato.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del
30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali
in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in
forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);PRESO ATTO del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa
Claudia Paparozzi;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 25 febbraio 2015, modificata con
deliberazione G.C. n.40 del 24/03/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
approvate le misure dell’imposta d soggiorno;
RICHIAMATO il Decreto presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'intero territorio nazionale;
- RICHIAMATE le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Decreto
“Cura Italia” D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, compreso il potenziamento delle risorse umane
nelle professioni sanitarie mediche, infermieristiche e di operatori socio-sanitari che è in atto
in questi giorni da parte della locale azienda sanitaria, volte a reperire in via straordinaria tali
figure professionali;
- RITENUTO assolutamente opportuno e necessario provvedere a inserire la seguente
agevolazione tariffaria di Imposta di soggiorno a favore di figure appartenenti alle professioni
sanitarie mediche, infermieristiche e di operatori socio-sanitari che, pernottando in strutture
ricettive del territorio comunale dalla data odierna al 31 maggio 2020 a titolo di lavoratori,
collaboratori coordinati o a seguito accordi di volontariato con il S.S.N., siano impegnati nelle
attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le
strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria Locale di Imola, definizione:
AGEVOLAZIONE: l’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento è dovuta in
misura pari ad euro 0,00 a persona/notte qualora il soggiornante svolga professioni sanitarie
mediche, infermieristiche e di operatori socio-sanitari a titolo di lavoratori, collaboratori
coordinati o a seguito accordi di volontariato con il S.S.N., siano impegnati nelle attività di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture
sanitarie dell’Azienda sanitaria Locale di Imola;
CONSIDERATO che:
a) l’applicazione dell’agevolazione di cui al precedente punto è subordinata, da parte della
persona in possesso delle suddette caratteristiche, alla presentazione al gestore della struttura
ricettiva di dichiarazione, resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, attestante di essere medico, infermiere professionale o operatore
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socio-sanitario impegnato a titolo di lavoratore, collaboratore coordinato o a seguito accordi
di volontariato con il S.S.N. nelle attività di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria Locale di
Imola;
b) la struttura ricettiva acquisisce la suddetta dichiarazione e la conserva ai sensi dell’art. 6
comma 5 del vigente Regolamento dell’imposta di soggiorno, indicando nella dichiarazione
trimestrale l’avvenuto pernottamento da parte di ospiti fruitori dell’agevolazione di cui alla
presente deliberazione;
c) è fatta salva la possibilità di chiedere alla struttura ricettiva da parte del funzionario
responsabile dell’imposta, anche mediante controlli a campione, copia della/delle
dichiarazioni rese dagli ospiti fruitori dell’agevolazione di cui alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che occorre dare tempestiva diffusione delle misure di applicazione
dell’imposta, fermo restando la decorrenza ed applicazione della stessa nell’ambito del
territorio comunale a decorrere dalla data odierna, provvedendo inoltre a diffondere la misura
in oggetto a mezzo sito istituzionale, mezzi di informazione locale, alle associazioni locali di
categoria e inviandone copia alla Azienda Sanitaria Locale di Imola;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o
diminuzione di entrata, in quanto misura già delineata nella quantificazione complessiva;
PRESO ATTO, ai sensi della D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma, del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia
Paparozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii.,
come da allegati;
ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di permettere immediata
diffusione e applicazione dei contenuti;
SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla
conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di disporre, in relazione alle motivazioni in premessa esposte, la presente agevolazione in
termini di Imposta di soggiorno, nel periodo decorrente dalla data odierna al 31 maggio 2020:
AGEVOLAZIONE: l’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento è dovuta in
misura pari ad euro 0,00 a persona/notte qualora il soggiornante svolga professioni
sanitarie mediche, infermieristiche e di operatori socio-sanitari a titolo di lavoratori,
collaboratori coordinati o a seguito accordi di volontariato con il S.S.N., impegnati nelle
attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le
strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria Locale di Imola;
2) di disporre che l’applicazione della misura agevolativa di cui al punto 1) è subordinata alla
dichiarazione resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, attestante le caratteristiche in premessa esposte e gli adempimenti ivi riportati;
3) di riservarsi eventuale proroga del periodo di applicazione della agevolazione di cui al
punto 1) nell’eventualità del procrastinarsi della situazione di emergenza sanitaria;
4) di disporre l’immediata diffusione della misura in oggetto a mezzo sito istituzionale, mezzi
di informazione locale, alle associazioni locali di categoria e inviandone copia alla Azienda
Sanitaria Locale di Imola;
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4) di confermare i restanti contenuti del dispositivo di cui alla deliberazione G.C. n. 25 del
25.02.2015, già modificata con deliberazione G.C. n. 40 del 24/03/2015.
Il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vista l’urgenza di provvedere e di diffondere
tempestivamente le misure applicative dell’imposta in argomento.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Izzo

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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