
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 26/03/2015 GC N. 59 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E NOMINA 
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI IMPOSTA.

L’anno duemilaquindici  addì ventisei del mese di  marzo alle ore 14:30, si  è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Luca Ghezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E NOMINA DEL 
FUNZIONARIO RESPONSABILE DI IMPOSTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’articolo  4  del  Decreto  Legislativo  n.  23  del  14  marzo  2011  “Disposizioni  in  materia  di  
federalismo municipale”;

Rilevato  che  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  14  del  23  marzo  2015  ha  approvato 
l’istituzione dell’Imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento;

Preso  atto  che  il  predetto  Regolamento  al  fine  di  dare  attuazione  al  principio  di  gradualità  
dell’imposta, ha stabilito:

• la decorrenza dal Regolamento medesimo dal 23 marzo 2015;
• le tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
• che  l’ammontare  dell’imposta  possa  essere  articolato  in maniera  differenziata  tra  le  varie 
tipologie ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e 
successive modificazioni, compete 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, tenuta ad approvarle entro i termini di approvazione del bilancio 
di previsione;

Ritenuto, pertanto, necessario determinare le misure dell’imposta;

Considerato che:

• si ritiene altresì necessario, nel rispetto del disposto normativo richiamato, graduare le misure 
e commisurarle con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalla 
Legge Regionale  in materia  di  turismo n. 15/2007, che prende in  considerazione  e disciplina  le 
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché il 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;

Preso  atto  che,  per  gli  esercizi  futuri,  qualora  non  venga  adottato  apposito  provvedimento  di  
modificazione, rimangono confermate le misure dell’imposta applicate nel precedente esercizio, ai  
sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto  l’articolo  14  del  Regolamento  per  l’istituzione  e  applicazione  dell’Imposta  di  soggiorno e 
considerato necessario provvedere,  con il  presente atto,  alla  nomina del Funzionario Responsabile 
dell’Imposta di soggiorno;

Preso  atto  dei  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  formulati  ai  sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

1) Di  approvare  le  sotto  riportate  misure  dell'imposta  di  soggiorno  per  persona  e  per 



pernottamento:

ATTIVITÀ RICETTIVE 
ALBERGHIERE 

(Articoli 22-24 Legge Regione 
Lombardia n. 15/2007)

STRUTTURE ALBERGHIERE 
(tipologie differenziate per stelle)

TARIFFA 
(a persona per ogni giorno di 

pernottamento)

4 stelle e superiori  2,00€

3 stelle  1,50€

2 stelle  1,00€

1 stella  0,50€

RESIDENZE TURISTICO-
ALBERGHIERE

(tipologia differenziata per stelle)

TARIFFA 
(a persona per ogni giorno di 

pernottamento)

4 stelle  2,00€

3 stelle  1,50€

2 stelle  1,50€

ATTIVITÀ RICETTIVE NON 
ALBERGHIERE 

(Articoli 32 - 45 Legge Regione 
Lombardia n. 15/2007)

STRUTTURE - TIPOLOGIE TARIFFA 
(a persona per ogni giorno di 

pernottamento)

Alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale 

€ 1,00

Case per ferie e case per vacanze € 1,00

Esercizi di affittacamere € 1,00

Bed & Breakfast € 1,00

Ostelli per la gioventù  0,50€

2) Di nominare il Dott. Giuseppe Lo Manto Funzionario Responsabile dell’Imposta di soggiorno, ai 
sensi dell’articolo 14 del vigente Regolamento comunale in materia;

3) Di  dare  atto che,  ai  sensi  di  quanto disposto  dall'articolo  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.

Successivamente, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Sindaco  Il Segretario Generale
   Luca Ghezzi     Antonio D'Arrigo
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