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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

cod.10854

N. 10
del 08/02/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Nome
CAPPA GIORGIO
BANA MARINA
FORONI LORENA
RAJA DAVIDE
BOMPIERI SILVANO

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X
X

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO la quale provvede
alla stesura del presente verbale.
Il Presidente CAPPA GIORGIO, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 10
del 08/02/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale
all'art. 4, comma 1, riconosce ai Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai
Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte la possibilità 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 5 euro per notte di soggiorno;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.11.2017, è stato approvato il regolamento
per l'istituzione dell'imposta di soggiorno.
Considerato che detto regolamento stabilisce che:
- presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come
definita dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di
Monzambano;
- l'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata
tra le strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) in modo da
tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo;
Preso atto che ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, mentre spetta
alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
Richiamato quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone
che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno»;
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;
Dato atto che il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 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;
Considerato che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario
n. 62 prevede per il 2018, all’art. 1, comma 37, la proroga del blocco degli aumenti dei tributi
locali e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016;
Ritenuto necessario approvare per l'anno 2018 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di
Monzambano (MN);
Visto che in base all'art.6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno,
l'imposta stessa dovrà essere determinata secondo criteri di gradualità in proporzione alle
caratteristiche e ai servizi offerti dalle strutture ricettive, nonché del prezzo;

Considerato che si ritiene opportuno, nel rispetto del dispositivo normativo richiamato, graduare le
misure e commisurarle con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come
previste dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
Tenuto conto che la misura è definita in rapporto alla classificazione articolata in “stelle” e che,
anche per semplicità applicative, evidenzia le caratteristiche qualitative via via crescenti delle
strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti;
Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei servizi pubblici;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L, approvato con D.lgs. 18/08/2000
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di determinare per l'anno 2018 le tariffe dell'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento,
secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, nelle seguenti misure:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
ART. 22-23 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
ALBERGHI 5 STELLE
ALBERGHI 4 STELLE
ALBERGHI 3 STELLE
ALBERGHI 2 STELLE
ALBERGHI 1 STELLA
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
Art. 32 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (art.41)
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE (art.43)
BED & BREAKFAST (art.45)
ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Legge Regionale Lombardia n. 31/2008
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA
Art. 50 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
AREE CAMPER

IMPOSTA PER PERSONA
PER OGNI PERNOTTAMENTO
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,80

€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80
IMPOSTA FORFETTARIA
PER OGNI MEZZO
PER OGNI PERNOTTAMENTO
€ 0,60

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la
Legge 22 dicembre 2011 , n. 2 14 ;

Con successiva votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL
approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G.C. n. 10 del 08/02/2018
Proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE con oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO 2018.
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 08/02/2018
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 08/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

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.

□ E' stata comunicata, nella medesima data, ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n.

267/2000, art. 125;
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. 100

Il 12/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 10 del 08/02/2018 con
oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018.

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: 12/03/2018

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.

