Comune di Monzambano

COPIA

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040
(0376) 800502
C.F. 00159460203
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 39
del 06/11/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.23/2011.
L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sede
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Nome

Carica politica

CAPPA GIORGIO
FORONI LORENA
RAJA DAVIDE
GOZZI CESARE
TREMOLADA RAFFAELLA
PEDERIVA MATTIA
BANA MARINA
GUERRA ANTONELLA
VENTURELLI GIOVANNI
BOMPIERI ANGIOLINA
RAMA ALBERTO
STEFANONI GABRIELE
ZAMBONI DI SALERANO GIUSEPPE

Presidente
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nome assessore esterno

Carica politica

BOMPIERI SILVANO

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Assessore

Presente Assente
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO la quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente CAPPA GIORGIO,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di
cui all'oggetto sopra indicato, posta al n. 4 dell'ordine del giorno.
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N. 39
del 06/11/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.23/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su invito del Sindaco, espone l'assessore Raja.
Evidenzia che la proposta di regolamento è stata elaborata anche alla luce delle indicazioni fornite
dalle Associazioni. L'idea dell'Amministrazione era di deliberare nel 2018, ma si è palesata la
necessità di approvare, in via di urgenza, la bozza a causa del blocco dei tributi previsto dalla
legge di bilancio.
Il consigliere di minoranza Rama chiede chiarimenti sull'articolo 10 del regolamento e propone
l'eliminazione del termine “Questura”;
Il consigliere di minoranza Bompieri esprime perplessità sulla possibilità di applicare l'imposta nel
2018 stante il blocco degli aumenti tributari e la mancata applicazione nel 2017.
Il Sindaco rileva che il Comune di Monzambano ha il numero più elevato di strutture ricettive
nella Provincia di Mantova.
Il consigliere Rama chiede se siano state elaborate delle proiezioni sia delle presenze che della
previsione dell'entrata dell'imposta di soggiorno. Preannuncia il parere contrario, anche per la
mancata condivisione generale e, nello specifico, con i capigruppo consiliari. Dovevano essere
coinvolte tutte le attività del territorio. Auspica che gli interventi da realizzare con tale introito
siano realmente destinati al settore del turismo.
Il Sindaco osserva che dell'istituzione di tale imposta si parlava sin dalla data di insediamento e
che la precedente amministrazione aveva previsto tale entrata nel bilancio.
Il consigliere Rama evidenzia come la sua posizione politica personale è di contrarietà a
qualunque forma di tassazione. Ricorda che, quando era assessore, ha promosso la destinazione di
rilevanti somme per la promozione del turismo (per esempio “per la manifestazione jazz” circa
12.000 €).
Il Sindaco evidenzia che la situazione finanziaria è cambiata. Precisa che sia una tassa di scopo
che non grava sui cittadini ma sul turista e non comporterà un dato negativo per il turismo. Primi
come presenza turistica nell'Alto mantovano
Il consigliere di minoranza Zamboni interviene manifestando la sua perplessità sull'istituzione
dell'imposta senza una connessa pianificazione e programmazione. Dà lettura di un documento
allegato alla presente deliberazione.
TERMINATA la discussione;
PREMESSO CHE:
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo
municipale”, ha introdotto la possibilità d'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;
- il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito 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;
- i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata
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emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4 del D. Lgs.
23/2011.
VISTA la Deliberazione n. VIII / 006532 seduta del 30.01.2008 della Giunta della Regione
Lombardia avente ad oggetto: “Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica
(art.3, c.2. L.R. n.15/2007)”, nella quale il Comune di Monzambano risulta inserito nell'elenco dei
comuni dell'Ambito turistico “Mantovano”;
CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 50/2017 del 24.04.2017 convertito con modificazioni dalla
Legge n.96/2017 all'art. 4, comma 7 così recita: “7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che
hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta
di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.” ;

RITENUTO opportuno provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di
Monzambano, il cui territorio è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando
una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del
bilancio comunale, sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva
manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello d'iniziative,
manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;
PRESO ATTO CHE l'entrata tributaria conseguente contribuisce ad assicurare gli equilibri del
bilancio annuale e pluriennale;
VALUTATO a tal fine di approvare il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, allegato
provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l'individuazione delle
esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle
dichiarazioni al Comune di Monzambano, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di
inadempimento;
DATO ATTO CHE ha avuto luogo la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative
dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Monzambano che ha consentito al Comune
di acquisire le osservazioni delle associazioni medesime;
CONSIDERATO CHE, come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine, si farà
riferimento alla classificazione delle suddette strutture previste dalla Legge Regione Lombardia;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione
della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza
della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio competente;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economicofinanziaria;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
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Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Zamboni, Bompieri e Rama), legalmente
espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente approvate
l'Imposta di Soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011;
2. di approvare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione di
cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le misure dell'Imposta di Soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e che, per gli anni successivi, qualora il
provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio
precedente;
4. di dichiarare, con ulteriore votazione e con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3
(Zamboni, Bompieri e Rama), legalmente espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria
C.A.P. 46040 Piazza V. Emanuele III, 15 P. IVA 00159460203
Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348
Email: segreteria@comune.monzambano.mn.it
PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 39 del 06/11/2017
Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.23/2011.
PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica con i
seguenti rilievi:

Monzambano, lì 27/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con
i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 27/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. PAOLA MAGALINI
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO CAPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

□ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, in data ;
□ Pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni
consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:
- il al N. R.P.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì
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