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PROVINCIA DI MILANO
----------------------

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
 

NR. 60 DEL 26-11-2019
 
Allegati: n° 2

ORIGINALE
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS.23/2011.

  
Il giorno ventisei del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18:45 e
seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima
convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a
norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi
delle vigenti norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  MANDRINI DANIELE X

CARENZI GIORGIA X  
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  MELZI PIETRO FELICE X

CECCHINATO LUCA X  POZZI DANIELE X

CERVELLERA GIOVANNI X  RATTI PASQUALINO X

COLOMBO FABIO SECONDO X  REBAGLIO AGNESE X

DE RIVA ELENA X  ROSCI MAURIZIO X

FRIGERIO GIANLUIGI X  TAMBURRINI MONICA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  VILLA LORELLA X

GALIMBERTI MIRIAM X   ZECCHINI RITA X

GHEZZI SILVIA X  ZACCHETTI ERMANNO X  
LONGONI MANUELA X  GARGANTINI CLAUDIO X

MALCANGIO PAOLA
CARMELA X     

 
Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  4 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 60 del 26-11-2019
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Dato atto che nel corso della seduta entrano i Consiglieri Cassamagnaghi e Gargantini e che
pertanto sono presenti n. 23 consiglieri;
 
Prende la parola il Sindaco, che illustra l’argomento iscritto al punto n. 7 dell’dg.
 
Seguono gli interventi dei Consiglieri Ghezzi, Zecchini, Gargantini, Cassamagnaghi, Frigerio.
 
Segue risposta del Sindaco.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare in data 13/11/2019;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente proposta di
deliberazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 Totale Consiglieri votanti  23

 Favorevoli  20

 Contrari  3 (Zecchini, Villa, Tamburrini)

 Astenuti  0

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 Totale Consiglieri votanti  23

 Favorevoli  20

 Contrari  3 (Zecchini, Villa, Tamburrini)

 Astenuti  0
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D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011.

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su proposta del Sindaco
 

Premesso che:
-      l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:

a)        introdotto 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, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al
prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
b)       previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
c)        disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la
disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni,
con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo,
nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo.
 

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del
D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono
comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta.
 
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la
facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e
possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
 
Richiamata la D.g.r. Lombardia del 21 maggio 2018, n. XI/145 con cui la Giunta
Regionale della Lombardia ha deliberato di riconoscere tutti i Comuni della Lombardia
come Comuni turistici o Città d’arte permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di
applicare l’imposta di soggiorno come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 14
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marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e
successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell’attrattività del territorio
lombardo in attuazione della L.R. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo»;
 
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli
anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed
offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il
miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e
realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse
finanziarie;
 
Valutata l’opportunità di istituire l’imposta in oggetto, al fine di consentire un
finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali,
ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di
contrasto all’abusivismo;
 
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di
soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000
 

D E L I B E R A
 

1.        di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto
dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Cernusco sul Naviglio
l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti
dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno;
 
2.        di approvare pertanto l’allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno che forma parte integrante della presente deliberazione;
 
3.        di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 42 , comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal regolamento
e nella misura massima, per l’anno 2020, di €. 2,00.= per pernottamento;

4.        di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi
alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe
avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall’art. 15-bis,comma 1,lett b)
D.L.30.4.2019,n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
 
5.        di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio
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 Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
poter trasmettere immediatamente la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la relativa pubblicazione 

D E L I B E R A

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS.23/2011.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 11-11-2019 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     NEGRONI AMELIA 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4
DEL D.LGS.23/2011..
 
Lì, 11-11-2019
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIETRO FELICE MELZI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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