
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 116 in data 09-12-2022
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
 
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di Dicembre alle ore 12:45 nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA VICE SINDACO X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X

MUTTONI PAOLO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 2
 
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”;
 
Visto l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine di approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;

Visto l’art. 4, comma 7, del D.L. n.50 del 2017, introdotto in sede di conversione in legge, il quale dispone
che a decorrere dall’anno 2017 gli enti possono istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno, se non lo hanno
già fatto, in deroga alla norma che prevede un limite temporale per la deliberazione delle tariffe, ossia termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni,
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, di competenza della Giunta
Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
 
Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale per l'istituzione ed applicazione dell'imposta di
soggiorno che testualmente recitano: “
“…1. La misura dell’imposta è determinata dalla Giunta Comunale.
2. In sede di prima applicazione l’imposta è determinata come segue:

-                  € 2,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 4 stelle o superiori;
-                  € 1,50 per persona e per pernottamento per gli alberghi 3 stelle e per le residenze turistiche
alberghiere 2 stelle o superiori;
-                  € 1,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 1 stella, alberghi 2 stelle, case ed
appartamenti per vacanze;

-                 € 1,00 per persona e per pernottamento nei campeggi e nei villaggi turistici per il
soggiorno negli allestimenti minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
bungalow, roulotte ecc) e, quindi, per turisti sprovvisti di tende o altri mezzi propri (roulotte,
camper).

-                  € 0,50 per persona e per pernottamento per tutte le altre strutture…”
 

Tenuto conto:

-del consistente aumento del netto del patrimonio (turistico) nel conto del patrimonio del Comune e degli
investimenti inseriti nel DUP 2023/2025 nella stessa materia;

-dell’importo dell’imposta nei comuni turistici con caratteristiche similari a Porlezza o comunque raffrontabili
e paragonabili con il medesimo;
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e contabile;
 
Visti:
-gli artt.42 e 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
-il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data
04/12/2015;
-il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazione
consiliare n. 40 del 27 dicembre 2011, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 23
ottobre 2014
Visto lo Statuto Comunale;
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
   

1)       di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;



2)       approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno

a.       € 3,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 4 stelle o superiori;
b.       € 2,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 3 stelle e per le residenze
turistiche alberghiere 2 stelle o superiori;
c.       € 1,50 per persona e per pernottamento per gli alberghi 1 stella, alberghi 2 stelle, case
ed appartamenti per vacanze;
d.       € 1,00 per persona e per pernottamento nei campeggi e nei villaggi turistici per il
soggiorno negli allestimenti minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
bungalow, roulotte ecc) e, quindi, per turisti sprovvisti di tende o altri mezzi propri (roulotte,
camper).
e.       € 0,50 per persona e per pernottamento per tutte le altre strutture…”

 

3)     -      di comunicare in elenco il presente provvedimento al Capogruppo consiliare
contestualmente alla pubblicazione;
 

INDI, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267/00.

 
    



 
 

Deliberazione n. 116 del 09-12-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 


