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IMPOSTA DI SOGGIORNO: NUOVA ISTITUZIONE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2019 addì 29 del mese di Gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari,
a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al
Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria
di Prima convocazione - seduta Pubblica.
Eseguito l’appello, risultano:
Cognome e Nome
SIMONE CAIRO
SERGIO CHIRICO
ENZO MARCHIORI
RENZA CAPRA
LAURA CRISTOFOLI
GIORGIO VERDERIO
FRANCESCO BERNARDELLI
MADDALENA LOVATI
DAVIDE PALMISANO
MAURIZIO PAGANO
PAOLA MAGGIORE
UGO VECCHIARELLI
LORENZO FRIGERIO
PATRIZIA MANNI
STEFANO PADOAN
VERONICA VALENTI
ADRIANO LONGO

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale consiglieri presenti 17 - totale consiglieri assenti 0
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SANDRO RIZZONI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Maurizio
Pagano, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:
SERGIO CHIRICO
ADRIANO LONGO
UGO VECCHIARELLI .
Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:
a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di
Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o città d'arte 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 cinque euro per notte di soggiorno;
b) previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno 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;
c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata
la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale i
Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore
del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni
possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante
l’imposta.
Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la
facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e
possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che il Comune di Bresso, ha la necessità di mantenere e ampliare i livelli
di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di
turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende
necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di
destinazione previste dalla normativa.
Rilevato, altresì, che il Comune di Bresso negli ultimi anni ha incrementato il numero
delle permanenze di transito, ed in particolare:
settore alberghiero:
Via XXV Aprile 49/51,
n. 202 posti letto
settore extralberghiero - esercizi complementari:
affittacamere:
Via Dante n. 29:
n. 7 posti letto
Via Adda n. 1:
n. 8 posti letto
Bed and breakfast:
Via Patellani n. 25:
n. 3 posti letto
Case vacanze ( CAV):
Via Villa n. 34:
n. 4 posti letto
Via Don Gnocchi n. 21:
n. 6 posti letto
Via Tagliabue n. 10:
n. 4 posti letto
Via S. De Gatti n. 34:
n. 3 posti letto
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e pertanto per un’offerta ricettiva, composta da un’attività alberghiera e da sette unità di
tipologia non alberghiera, per complessivi 237 posti letto.
Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante
negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito,
migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante
impegno di risorse finanziarie.
Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di
soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza
dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale
dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla
data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in
esse espressamente previsti.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 29/1/2019, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del
D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare permanente nella
seduta del 25.1.2019 così come da verbale che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale;
DELIBERA
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate
1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto
dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Bresso l'imposta di
soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti
dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta
di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data
di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma
2, del D.lgs. n.446 del 1997.
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Si dà atto che durante la trattazione del presente punto, è uscito dall’aula il Consigliere
Manni – Presenti n. 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e
allegati alla presente,
Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale;
Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 15 Consiglieri – Presenti n. 16;
APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con undici voti favorevoli, quattro astenuti
(Consiglieri Vecchiarelli, Frigerio, Padoan e Valenti) e un voto contrario (Consigliere
Longo) resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata l’urgenza di darvi esecuzione,
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, con undici voti favorevoli, quattro astenuti (Consiglieri Vecchiarelli, Frigerio, Padoan e
Valenti) e un voto contrario (Consigliere Longo) resi nelle forme di legge.

Si dà atto che è rientrato in aula il Consigliere Manni – Presenti n. 17.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 18/01/2019
DELIBERAZIONE N.

3

DEL 29/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO: NUOVA ISTITUZIONE

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
Bresso, 24.1.2019

f.to Il Dirigente
Valvano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
Bresso, 24.1.2019

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Valvano
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL Presidente
F.to Maurizio Pagano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO RIZZONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2019
al 19/02/2019 .
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 04/02/2019
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO

Bresso, 04/02/2019

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata:
[_] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
[X] pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

