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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 331 del 27 Novembre 2019
 
 
 ALLEGATI: n° 1

 ORIGINALE
  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PER L'ANNO 2020.
 
 
Il ventisette del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:10 e seguenti
presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori
Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del
Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  6 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 331 del 27-11-2019
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco

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

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  6

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  6

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

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
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2020.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco
 
Premesso che:

-    l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 prevede la facoltà per gli enti
locali di istituire l’imposta di soggiorno intesa come strumento di finanziamento degli
interventi e dei servizi rilevanti ai fini turistici;
-    la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. XI/145 del 21/05/2018 ha
riconosciuto 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’art. 4
del D.Lgs. n. 23/2011;
-    l’Amministrazione comunale ha esercitato tale facoltà con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 26/11/2019, deliberando l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno e
approvando il relativo regolamento;
-    come previsto dall’art. 3, c.1 del predetto regolamento, le tariffe dell’Imposta di
Soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma
2, Lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal
Consiglio Comunale nel Regolamento;
-    il Consiglio Comunale con deliberazione in data 26/11/2019 ha stabilito che la Giunta
Comunale determina le tariffe giornaliere, che dovranno essere applicate sulla base delle
linee guida dettate dal regolamento e nella misura massima, per l’anno 2020, di €. 2,00.=
per pernottamento;
 

Preso atto che il predetto Regolamento ha stabilito:
-      La decorrenza degli effetti del Regolamento medesimo a far data dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo
quanto stabilito dal comma 15 quater dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
-       Le tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
-       Che l’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti;
-      Che l'imposta è dovuta fino ad un numero massimo di cinque pernottamenti consecutivi
effettuati nella medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in
poi l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da
uno per i successivi cinque pernottamenti;

 
Preso atto altresì che:

-      le tariffe giornaliere relative all’imposta sono applicate con gradualità e proporzionalità,
tenuto conto della classificazione prevista dalla L.R. della Lombardia n. 27/2015 sul
turismo, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
-      la classificazione evidenzia caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture
ricettive, cui è collegato un aumento del prezzo, determinando in definitiva la gradualità
delle misure dell’imposta in rapporto al prezzo come richiesto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del
14/03/2011;

Ritenuto opportuno a tal fine:
-      Rapportare le tariffe dell’imposta di soggiorno alla classificazione alberghiera prevista
dalla normativa regionale di cui alla L.R. n. 27 del 01/10/2015, basata sul numero di stelle
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attribuite;
-      Equiparare tutte le tipologie di strutture ricettive non alberghiere di cui alla L.R. n. 27 del
01/10/2015, per quanto riguarda la tariffa, alla categoria delle strutture ricettive alberghiere
a una stella, cui corrisponde la tariffa più bassa;

Ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 le tariffe
vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata
adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA
 

1.    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.    Di approvare l’allegata tabella delle tariffe dell’imposta di soggiorno nel Comune di
Cernusco Sul Naviglio, per l’anno 2020, per persona e per pernottamento, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.    Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, in assenza di atti di modificazione delle misure dell’imposta,
queste devono intendersi confermate per gli esercizi di annualità successive;
4.    Di dare atto che il gettito dell’imposta sarà destinato, nella sua interezza, a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed in
tema di interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
5.    Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio;

 
Successivamente,
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di permettere l’immediata trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 

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 GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 27-11-2019 
                                              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: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2020..
 
Lì, 27-11-2019
 

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 GENERALE
 ERMANNO ZACCHETTI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
La deliberazione diventerà 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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TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE PER L’ANNO 2020 

STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE                    

(Titolo III, Capo I e II della 

Legge Regione Lombardia 

n. 27/2015) 

ALBERGHI O HOTEL                                                      

(tipologie differenziate per stelle) 
TARIFFA  (*) 

4 stelle e superiori € ,  

3 stelle € ,5  

2 stelle € ,  

1 stella € ,  

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE                                        

(tipologia differenziata per stelle) 
TARIFFA  (*) 

4 stelle e superiori € ,  

3 stelle € ,5  

2 stelle € ,  

1 stella € ,  

ALBERGHI DIFFUSI                                                            

(tipologia differenziata per stelle) 
TARIFFA  (*) 

4 stelle € ,  

3 stelle € ,5  

2 stelle € ,  

CONDHOTEL                                                              

(tipologia differenziata per stelle) 
TARIFFA  (*) 

4 stelle € ,  

3 stelle € ,5  

TIPOLOGIE AGGIUNTIVE                                                  

diverse da quelle sopra indicate (art. 19, c. 5, L.R. n. 27/2015)                 

(tipologia differenziata per stelle) 

TARIFFA  (*) 

4 stelle € 1,50 

3 stelle € ,  

2 stelle € ,  

STRUTTURE RICETTIVE 

NON ALBERGHIERE               

(Titolo III, Capo III e V della 

Legge Regione Lombardia 

n. 27/2015)                         

(Art. 4 del D.L. n. 50/2017) 

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE - TIPOLOGIE TARIFFA  (*) 

Case per ferie € ,  

Case e appartamenti per vacanze € ,  

Foresterie lombarde € ,  

Locande € ,  

Bed & Breakfast € ,  

Aziende ricettive all'aria aperta                                           

(Villaggi turistici, campeggi, aree di sosta) 
€ ,  

Ostelli per la gioventù € ,5  

AGRITURISMO                                

(Legge n. 96/2006; Legge 

Regione Lombardia n. 

31/2008; Regolamento 

Regionale n. 4/2008) 

STRUTTURE - TIPOLOGIE                                                 

(tipologia differenziata per girasoli) 
TARIFFA  (*) 

5 girasoli € 1,50 

4 girasoli € ,  

3 girasoli € ,  

2 girasoli € ,5  

1 girasole € ,5  

(*) per persona per ogni giorno di pernottamento fino ad un massimo di n. 5 notti  

 

Per gli anni successivi le tariffe verranno annualmente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata 

adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 


