
   

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 

 
L’imposta di soggiorno, istituita dal Comune di Cernusco Sul Naviglio, con Deliberazione C.C. n. 60 del 

26/11/2019 e con delibera di Giunta Comunale n. 331 del 27/11/2019, è in vigore dal 01/02/2020. 

L’imposta è istituita al fine di finanziare investimenti ed interventi esclusivamente a favore 

dell’economia turistica. 

 

CHI PAGA L’IMPOSTA? 

 

L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cernusco S/N, alloggiano nelle 

strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015, in materia di turismo (ivi 

compresi gli immobili destinati a locazione breve di cui all’art.4, del D.L. 24/04/2017, n. 50), ubicate 

nel territorio del Comune di Cernusco S/N. 

 

QUANTO SI PAGA? 

 

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.  L'imposta è dovuta 

fino ad un numero massimo di 5 (CINQUE) pernottamenti consecutivi effettuati nella 

medesima struttura ricettiva.  

 

TARIFFE  

 

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 € 2,00 

3 stelle € 1,50 

2 stelle € 1,00 

1 stella € 1,00 

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE                                                                   
(tipologia differenziata per stelle) 

TARIFFA   

4 stelle e superiori € 2,00 

3 stelle € 1,50 

2 stelle € 1,00 

1 stella € 1,00 

ALBERGHI DIFFUSI                                                                                                        
(tipologia differenziata per stelle) 

TARIFFA   

4 stelle € 2,00 

3 stelle € 1,50 

2 stelle € 1,00 

CONDHOTEL                                                                                                                    
(tipologia differenziata per stelle) 

TARIFFA   

4 stelle € 2,00 

3 stelle € 1,50 

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 € 1,00 

2 stelle € 1,00 
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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 € 1,00 

Case e appartamenti per vacanze € 1,00 

Foresterie lombarde € 1,00 

Locande € 1,00 

Bed & Breakfast € 1,00 

Aziende ricettive all'aria aperta                                                                             
(Villaggi turistici, campeggi, aree di sosta) 

€ 1,00 

Ostelli per la gioventù € 0,50 

AGRITURISMI                                
(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 € 1,00 

3 girasoli € 1,00 

2 girasoli € 0,50 

1 girasole € 0,50 

 
ESENZIONI 

 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) i minori fino al sedicesimo anno di età; 

b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di due e limitatamente al 

periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul 

territorio della città metropolitana di Milano; 

c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie 

presenti sul territorio della città metropolitana di Milano ed i relativi accompagnatori, fino ad un 

massimo di due per paziente; 

d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo 

nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e 

limitatamente al servizio medesimo; 

e) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di 

provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi; 

f) i soggetti con invalidità al 100%; 

g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto 

l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per 

soggetto; 

h) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non 

programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza; 

i) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

j) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa. 

2. L’esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura 

ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del 

malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. 

L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva 

è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente; 

3. L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g) e h), è subordinata alla presentazione al gestore della 

struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Catasto  

Via F.lli Tizzoni, 2 – 20063 – Cernusco S/N (MI)   

Tel 02/9278.248-274  

(mail) tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it        

mailto:tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

