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Numero
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Verbale di deliberazione Giunta Com.le

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI CANNOBIO
DETERMINAZIONE MISURE DELL'IMPOSTA ANNO 2018

Originale

L’anno 2017 addì 16 del mese di Novembre alle ore 15.30 regolarmente
convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è riunita la Giunta
Comunale, presenti i Signori:

ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO SI
CATTANEO MARCO
SI
BORLOTTI ROBERTO
SI
MANDARANO ANNA
SI
ALLEVATO GIOVANNA
SI

Assiste il Segretario comunale MARCO Dott. STOPPINI

Il Sig. ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI CANNOBIO DETERMINAZIONE
MISURE DELL'IMPOSTA ANNO 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerato che l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1,
del D. Lgs. 446/1997;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.6.2011, esecutiva, con la quale veniva istituita, con
decorrenza 1.1.2012, l’Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Cannobio;
Richiamato il Regolamento attuativo dell’imposta in questione così come modificato ed integrato con deliberazione
consiliare n. 39 in data 28.9.2017, esecutiva;
Evidenziata la necessità di provvedere alla modifica delle misure dell’imposta attualmente in essere;
Richiamato l’art. 5 del Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno che testualmente recita
Art. 5
Misura dell’imposta
1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive
definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle
medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in “stelle”.
Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei
tributi comunali, a norma dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di procedere in merito;
Tutto ciò premesso
Acquisito al presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, del D.lgs. 267/00;
Acquisito altresì, in ordine alla regolarità contabile, il parere dal responsabile di Settore Economico e finanziario, ai
sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/00;
Sulla proposta di cui sopra, il Segretario comunale esprime parere di legittimità, così come richiesto da questa
Amministrazione Comunale apponendo la propria firma digitale.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto l’esito unanime della votazione espresso in forma palese

DELIBERA
1)

DI STABILIRE, con decorrenza 1° gennaio 2018, le seguenti misure dell’Imposta di soggiorno nella Città di
Cannobio:

Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art 20 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato digitalmente in formato elettronico
nella banca dati del Comune di Cannobio.

a) Strutture Alberghiere
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle

€ 0,60
€ 0,60
€ 1,00
€ 1,30

a) Residenza Turistico Alberghiera
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA
2 stelle
3 stelle
4 stelle

€ 0,60
€ 1,00
€ 1,30

b) Campeggi e villaggi turistici
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA
1 , 2 , 3 e 4 stelle

€ 0,60

d) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA
Affittacamere
Bed and Breakfast
Alloggi Vacanze
Case e appartamenti per vacanza
Locazioni turistiche

€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60

e) Agriturismo
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA
Aziende agrituristiche

€ 0,60

1)

DI DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

2)

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi del D.lgs. 267/00.

3)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capo Gruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione
della stessa all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.

Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art 20 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato digitalmente in formato elettronico
nella banca dati del Comune di Cannobio.

Pareri
Comune di CANNOBIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 279

Ufficio Proponente: Bilancio
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI CANNOBIO DETERMINAZIONE MISURE
DELL'IMPOSTA ANNO 2018

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2017

Il Responsabile di Settore
Rag. Maurizio Iulita

Parere Contabile
Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 183 comma 7, del TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurizio Iulita

N. 147

del 16/11/2017

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO Dott. STOPPINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il

21/11/2017

per la prescritta pubblicazione

di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1° della Legge n. 267 del 18.8.2000.

CANNOBIO,

21/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Stoppini

Copia della presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari il_21/11/2017

CANNOBIO,

21/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Stoppini

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO Dott. STOPPINI

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 analogico e la firma autografa.

