COMUNE DI BRESSO

C.C.

Pag.
1

Numero
7

Data
25/01/2022

Oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022: CONFERMA TARIFFE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2022 addì 25 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
CAIRO SIMONE
CHIRICO SERGIO
MARCHIORI ENZO
CAPRA RENZA
BIRAGHI BARBARA IVANA
VERDERIO GIORGIO
BERNARDELLI FRANCESCO
LOVATI MADDALENA
PALMISANO DAVIDE
PAGANO MAURIZIO
MAGGIORE PAOLA
CONDORELLI GRAZIANA
FRIGERIO LORENZO
MANNI PATRIZIA
PADOAN STEFANO
VALENTI VERONICA
MARANO MATTEO

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 PEPE LUCIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PAGANO
Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

Il Segretario Generale attesta che:
– in osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a contrastare il diffondersi del
virus Covid 19 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del
14.05.2020 ad oggetto: “Decreto per l’organizzazione in modalità telematica del
Consiglio comunale - periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”,
l’organizzazione della riunione di Consiglio si svolge in videoconferenza tramite
piattaforma GoToMeeting;
– La strumentazione tecnologica utilizzata per la seduta in videoconferenza è idonea
ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
1. garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
2. consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
a. percepire la presenza degli altri partecipanti potendo vedere a video la loro
immagine e/o ascoltarne gli interventi;
b. intervenire nella discussione;
c. votare in forma palese in modo libero e informato.
La videoregistrazione è conservata agli atti sul sito internet del Comune nella sezione
dedicata ed è documento necessario a dare pubblicità alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale.
Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 16 Consiglieri – Presenti n. 17.
Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», che 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.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 19.02.2019 ad oggetto: Imposta di soggiorno nuova
istituzione con la quale è stata istituito per il primo anno di imposta il regolamento relativo
e le tariffe di riferimento;
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Considerato che il Comune di Bresso consolida l numero
transito, ed in particolare:
-

delle permanenze di

settore alberghiero:
Via XXV Aprile 49/51,
settore extralberghiero - esercizi complementari:
affittacamere:
Via Dante n. 29:

n. 202 posti letto

Via Adda n. 1:
letto Bed and breakfast:
Via Patellani n. 25:
letto Case vacanze ( CAV): Via Villa n. 34:

n. 8 posti
n. 3 posti
n. 4 posti

n. 7 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

e pertanto per un’offerta ricettiva, composta da un’attività alberghiera e da sette unità
di tipologia non alberghiera, per complessivi 237 posti letto.
Ritenuto necessario proseguire a 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.
Dato altresì atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2021 è stato
differito il termine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;
Atteso che l’articolo 1, comma 169, L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) così recita: “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”;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2022;
Visto il parere espresso dalla 1^ commissione consiliare permanente nella seduta
congiunta con la 3^ del 18.01.2022 così come da verbale che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;
Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”,
approvato con atto di Giunta n. 29 del 31.03.2021;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell’art 49 del D. Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii.
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Con voti:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
nessuno
n. 6 (sei) Consiglieri Condorelli, Frigerio, Manni, Padoan, Valenti e Marano.

resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula
DELIBERA
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate


di confermare, per l’anno 2022, 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 dal Regolamento vigente comunale per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con la richiamata deliberazione n.
3 del 29.01.2019.



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.

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente “ ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14
marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da arte delle Pubbliche Amministrazioni

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata l’urgenza di darvi esecuzione;
Con voti:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
nessuno
n. 6 (sei) Consiglieri Condorelli, Frigerio, Manni, Padoan, Valenti e Marano.

resi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267,
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Pareri
Comune di BRESSO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 9

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022: CONFERMA TARIFFE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2022

Il Responsabile di Settore
Valvano Saverio

Parere Contabile
Ragioneria
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Valvano Saverio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
PAGANO Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE
PEPE LUCIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
BRESSO.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
PAGANO MAURIZIO in data 09/02/2022
PEPE LUCIA in data 03/02/2022

