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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Cod. 10457  
            

Delibera N. 52 del 20/12/2019 

  

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. 
   
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
AZZONI ROBERTO SERGIO Sì == 
RUSCONI GIANLUCA Sì == 

MICHELI MATTIA == Sì 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
GANDIN ROBERTO Sì == 
AZZONI IRENE Sì == 
RADAELLI PIETRO == Sì 
CIRILLO ELISA Sì == 

RADOGNA AURORA Sì == 
DONATO CARLO Sì == 
MENETTI DANIELA Sì == 
BALDIN LUCA Sì == 
ELIA PAOLA Sì == 

 

  TOTALI PRESENTI: 11 ASSENTI: 2   
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Parente il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
Il Sindaco Dott. Roberto Sergio Azzoni assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
  



 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 20/12/2019 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.           

 

l’Assessore Azzoni Irene illustra i contenuti del regolamento specificando che lo stesso è 
stato mutuato da quanto fatto dai Comuni limitrofi. 
Specifica che i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno saranno destinati ad interventi 
in campo turistico e che si sta valutando la possibilità di dotarsi di un programma 
informativo per la gestione dell’imposta. 
Il Sindaco chiarisce alcuni articoli del regolamento. 
 
 
Dopo di che, 

 

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. 
 



 
 
 
 

Rilevato, altresì, che il Comune di Abbadia Lariana sta riscuotendo un certo interesse da 
parte del  turismo nazionale ed internazionale, come dimostra l’alto numero di case 
vacanza aperto negli ultimi anni. 
 
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, al fine di disporre di ulteriori risorse per finanziare interventi in materia di 
turismo, di sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, di istituire l’imposta di soggiorno 
prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal 
01.03.2020, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, 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 del Revisore dei Conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
CON voti n. 11  favorevoli, n. 00 contrati e n. 00 astenuti espressi per alzata di mano, 
essendo n. 11 i Consiglieri presenti e N. 11 i Consiglieri votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di istituire nel Comune di Abbadia Lariana, 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, 
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 stessa; 
 
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 01/03/2020; 
 
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. 
 
5. di prevedere per l'anno 2020, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata 
complessiva di € 12.000,00; 
 
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 
14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa. 



 
 
 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 00 contrari e n. 00 astenuti, espressi per alzata di mano, 
essendo n. 11  i Consiglieri presenti e votanti; 

  

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto Sergio Azzoni 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Parente 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 
 


