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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 5
del 21/03/2018
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO APPROVATO CON D.C.C. N. 39 DEL 06.11.2017.
L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 18:45 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. 9 Assenti n. 4

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. 5 dell'ordine del giorno.
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N. 5
del 21/03/2018
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO APPROVATO CON D.C.C. N. 39 DEL 06.11.2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone il Sindaco.
L'assessore Raja evidenzia che le modifiche regolamentari in discussione sono state dettate dalla volontà
dell'amministrazione di accogliere alcune richieste avanzate delle attività e delle associazioni. Provvede poi
alla lettura delle modifiche proposte.
Ringrazia le associazioni di categoria per la disponibilità e l'apertura al dialogo, dimostrate in occasione dei
numerosi incontri tenuti.
Il consigliere di minoranza Rama preannuncia il suo voto contrario evidenziando che "l'operazione" non è
stata gestita con la dovuta attenzione considerato che già si rende necessario, dopo poco tempo, apportare
delle modifiche. Contesta l'inesatta ed imprecisa formulazione e previsione dell'articolo 7.
Il responsabile finanziario Rag. Magalini precisa che si tratta di una comunicazione generica fatta
mensilmente alla Questura ed alla Provincia e, nell'ottica di collaborazione, ogni operatore potrà effettuare
un unico inserimento dei dati trasmessi anche al Comune. Precisa che la comunicazione alla Questura va
effettuata entro 48 ore ed è un adempimento a sè stante.
Il consigliere di minoranza Rama evidenzia che si tratta di inesattezze in base alle quali non si coglie il
significato della norma regolamentare.
L'assessore Raja, in merito alle considerazioni effettuate dal consigliere Rama, relativamente alle
tempistiche di approvazione dell'imposta di soggiorno precisa che, stante la breve “apertura” di una nuova
finestra da parte del legislatore, non è stato possibile procedere prima ad un confronto approfondito con le
associazioni e le attività. Rileva che con la delibera in discussione si "ratifica" un percorso condiviso.
Il consigliere di minoranza Rama quando sia stata fornita comunicazione alle attività su quanto sarebbe
stato recepito nel regolamento. Precisa che la "finestra" risaliva al mese di luglio ed era valida fino a
dicembre 2017 e quindi il “periodo di valutazione” poteva essere più lungo.
Il Sindaco precisa che la nota ministeriale di ulteriore blocco dell'aumento dei tributi comunali riferito
all'anno 2018 risale a dicembre 2017.
L'assessore Raja sottolinea che le questioni di approfondire erano il periodo di applicazione dell'imposta e il
quantum dell'imposta; aggiunge che la comunicazione alle attività risale al 09.02.2018.
Alle ore 19:50 entra il consigliere di minoranza Bompieri (presenti n.10).
Il consigliere di minoranza Rama sottolinea che la nota delle associazioni, indirizzata non solo a lui ma anche
al sindaco, è del 23.11.2017.
Il Sindaco rileva che le proposte pervenute sono state numerose e si è ritenuto di raggiungere una
"mediazione". Ribadisce che, alla base dell'istituzione dell'imposta di soggiorno, c'è la volontà
dell'amministrazione di valorizzare e promuovere il territorio.
TERMINATA la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 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
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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”;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 39 del 6 novembre 2017 con la quale il Comune di Monzambano ha
provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.285 del
06.12.2017) che prevede il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
VALUTATO che si rende necessario apportare delle modifiche al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno
approvato con Delibera C.C. n. 39 del 06.11.2017, a seguito delle osservazioni proposte dalle associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Monzambano;
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;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
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 economico-finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri, Rama e Zamboni), legalmente espressi dai n.
10 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le modifiche al "Regolamento per l'istituzione ed
applicazione IMPOSTA DI SOGGIORNO" approvato con deliberazione di consiglio comunale n.39 del
06.11.2017, come di seguito evidenziato:

.....

Articolo 2
Istituzione dell'imposta

4. L'Imposta di soggiorno si applica dal 15 marzo 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno fino ad un massimo di 7 6
pernottamenti consecutivi.
5. Per l'anno 2018 l'imposta si applica a decorrere dal 1° giugno.

.....
.....

Articolo 7
Obblighi di dichiarazione

2..Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Monzambano, contestualmente
alla comunicazione delle presenze mensili alla Questura/Provincia, di cui alla Legge Regionale n.27/2015,
art.38, comma 8 e comunque entro il giorno 10
15 del mese successivo a quello di
riferimento,.....................

.....

Articolo 8
Versamenti

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di
soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 punto 2 il 20 luglio per il periodo dal 1°aprile
al 30 giugno ed entro il 20 novembre per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, mediante bonifico bancario sul
c/c n. IT61Q0103057740000005311969 intestato al Comune di Monzambano indicando come causale:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO mese ….. anno …..”. Per il solo anno 2018 il versamento va effettuato entro il 20
novembre per il periodo 1° giugno/31 ottobre 2018;
2. di confermare integralmente il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno così come risulterà modificato;
3. di incaricare il Funzionario Responsabile dell'Area Entrate per l'invio, ai sensi del comma 15 art.13 del D.L.
n. 201/2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze della presente

deliberazione;

CON SUCCESSIVA e separata votazione, e con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri,
Rama e Zamboni), legalmente espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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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@monzambano.gov.it
PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 5 del 21/03/2018
Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO APPROVATO CON D.C.C. N. 39 DEL 06.11.2017.
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 14/03/2018
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 14/03/2018
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

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALERIA FERRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.

COMUNEPROVINCIA
DI MONZAMBANO
DI MANTOVA
Nota di Pubblicazione n. 158

Il 16/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 5 del 21/03/2018 con
oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
APPROVATO CON D.C.C. N. 39 DEL 06.11.2017.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 16/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT.SSA FERRO VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

