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L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.  

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PEDRINI ALESSANDRO P  PEDRANZINI ROMANO P  

CANCLINI FILIPPO GIACOMO 

MARIA GIOSUE' 

P  COLTURI GABRIELLA  A 

ZAMPATTI SANDRO P  SCARAMELLINI OTTAVIO P  

DONAGRANDI VALENTINA P  CANCLINI PASQUALE P  

RAINERI RONNI  A PEDRINI SIMONE P  

RODIGARI UGO P  PEDRANA SERGIO  A 

NAZZARI PATRIZIA P     

 

Presenti: 10  -    Assenti: 3  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto all’aggiunta all’ordine del giorno; l’Assessore Nazzari 

Patrizia illustra la proposta deliberativa in oggetto; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art.4 del D.Lgs.23/2011, in base al quale i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni 

nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire 

l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, 

da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 € per notte di soggiorno, il 

cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei 

beni culturali ed ambientali locali, nonché i relativi servizi pubblici locali; 

 

Richiamato l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 29/08/2013 avente ad oggetto l’approvazione del 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno ai sensi del comma 3 del medesimo 

art.4 (recante la disciplina generale d'attuazione dell'imposta) e s.m.i.; 

 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 3 del 22.01.2020 avente ad oggetto: “Modifiche al 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazione 

consiliare n. 28 del 29/08/2013”,  

 

Atteso che si prevedeva la decorrenza del nuovo regolamento al 1° maggio 2020; 

 

Visto il disposto del DL 06/12/2011 n. 201 – art. 13 c. 15 –quater che cita: 

 
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi 

all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al 

contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione 

dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di 

inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

 

Ritenuto pertanto di dover rettificare la succitata deliberazione n. 3/2020, dando atto che il nuovo 

Regolamento avrà effetto decorsi i termini di cui al DL 06/12/2011 n. 201 – art. 13 c. 15 –quater; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Valdisotto; 

 

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 

2000; 

 

Vista la Legge Regione Lombardia 19 luglio 2007 n. 15 (Testo unico leggi regionali in materia di turismo); 

 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-03-14;23_art4
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-05-31;78_art14-com16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2010-07-30;122
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2018-12-30;145_art1-com1129
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2018-12-30;145_art1-com1129
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Con voti n. 8 favorevoli, essendo n. 10 i presenti, n. 8 i votanti e n. 2 gli astenuti (Scaramellini Ottavio, Can-

clini Pasquale), espressi in forma palese per alzata di mano; 

   

DELIBERA 

 

Di dare atto che il nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato 

con propria deliberazione n. 3 del 22.01.2020, avrà effetto decorsi i termini di cui al D.L. 06/12/2011 n. 201 

– art. 13 c. 15 –quater, rettificando in tal senso il termine di entrata in vigore previsto nel provvedimento; 

 

Delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 

-  trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità di legge,  

- comunicare alle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Valdisotto, la data di 

decorrenza del nuovo Regolamento; 

 

 

Successivamente, con voti n. 8 favorevoli, essendo n. 10 i presenti, n. 8 i votanti e n. 2 gli astenuti (Scara-

mellini Ottavio, Canclini Pasquale), espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art- 134 c.4  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Alessandro Pedrini  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


