
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 
 

 Riunione del 30-06-2020 sessione . 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE DI CARATTERE 

TRIBUTARIO PER L’ANNO 2020 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 

L’anno Duemilaventi, addì Trenta del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e 
nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

 

Tot. 17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Comunale 
Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di 
cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato nella 
registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di trascrizione 
del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli 
atti ed in cui sinteticamente:  

ha illustrato la pratica  l’Assessore Lucia Musso; 
 
Dato atto che la seduta si svolge in presenza, rispettando il distanziamento 
interpersonale: 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA FINANZIARIA;  
 
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia di 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

VISTI: 

 la Delibera 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; 

 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 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”, 

pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020; 

 

 il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 

19”, c.d. “decreto Curaitalia”, come convertito in legge il 24 aprile 2020; 

 

 i D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e le successive disposizioni emergenziali, fra cui il D.P.C.M. del 26 

aprile 2020 relativo alla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza; 

 

 il Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, 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”); 

 

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; 

 

Considerato che il tessuto economico del comune di Montepulciano è stato colpito gravemente e 

improvvisamente dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione Comunale, porre in 

essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più celere ed efficace ripresa 

possibile dell’economia locale; 
 



Ritenuto urgente procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e compatibilmente 

con gli equilibri del bilancio comunale, in corso di ridefinizione a seguito dell’emergenza, 

all’approvazione e messa in opera di una serie di misure di sostegno immediato al tessuto economico e 

sociale del Comune; 

Richiamata in tal senso la delibera di G.C. n. 96 del 11/05/2020, con la quale la Giunta ha inteso adottare 

una serie coordinata di misure a sostegno della ripresa del Comune di Montepulciano, fra le quali alcune 

rivestono carattere tributario e tariffario e rientrano nella competenza del Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto in particolare, di procedere a declinare in apposite prescrizioni di valenza regolamentare le 

indicazioni contenute nel suddetto atto di indirizzo della Giunta e pertanto in questo caso intervenire 

sull’imposta di soggiorno per l’anno 2020; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 21/12/2017 n° 110; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio 

finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), punto 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi a favore n. 17, su n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, alle determinazioni di propria 
competenza, in linea con quanto prospettato dalla delibera di indirizzo della Giunta 
Comunale n. 96 del 11/05/2020, con la quale la Giunta stessa ha inteso adottare una 
serie coordinata di misure di carattere economico per l’anno 2020 allo scopo di 
contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile 
dell’economia locale; 

 
2. di approvare la seguente disposizione in deroga al Regolamento vigente “Regolamento 

Comunale sull’imposta di soggiorno”, allegato alla delibera Consiglio Comunale del 
21/12/2017 n° 110 come autonoma disciplina  transitoria valida fino al 31.12.2020: 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’imposta di soggiorno 

non si applica su tutto il territorio comunale di Montepulciano dal 1° giugno al 31 

dicembre 2020.  



3. di prevedere che la copertura delle minori entrate conseguenti all’Emergenza 

Covid-19 ed al contenimento e superamento degli effetti della medesima, incluse 

quelle per le misure di cui alla presente delibera, avvenga con appositi atti di 

variazione al bilancio di previsione 2020-2022, entro il 31 luglio 2020 in sede di 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs 

267/2000, mediante riduzioni di spese di competenza, rinegoziazione di prestiti ed 

utilizzo, nella misura e modalità consentite, di componenti dell’avanzo di 

amministrazione, fatto salvo il ricorso alle misure nazionali nei confronti degli enti 

locali di cui all’art. 106 del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, 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”). 

 

Successivamente, 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi a favore n. 17, su n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano; 
 

 

                                                               DELIBERA 

 

 

-di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile. 

  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Luca Rubegni) 
 
 

         (Dott. Giulio Nardi) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 49 del 15-06-2020 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE DI CARATTERE 
TRIBUTARIO PER L’ANNO 2020 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 49 - 2020 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020001215 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il    _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2020 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
 

(Dott. Giulio Nardi) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


