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Comune di
MILANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2350_

DEL 22/12/2017

SETT. AREA FINANZE E ONERI TRIBUTARI
Numero proposta: 4819

OGGETTO: Imposta di soggiorno nella citta’ di Milano – determinazione tariffe per le strutture ricettive
extra alberghiere per l’anno 2018 - immediatamente eseguibile
L’Anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 10.15, nella sala giunta del
palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica:
NOMINATIVO
CARICA
SALA GIUSEPPE
SINDACO
SCAVUZZO ANNA
VICE SINDACO
COCCO ROBERTA
ASSESSORE
DEL
CORNO
FILIPPO ASSESSORE
RAFFAELE
GRANELLI MARCO
ASSESSORE
GUAINERI ROBERTA
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella Mariangela

LIPPARINI LORENZO
MAJORINO PIERFRANCESCO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
ROZZA MARIA CARMELA
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

- Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore TASCA Roberto, GUAINERI Roberta in allegato e ritenuto la stessa
meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA’ DI MILANO –
DETERMINAZIONE TARIFFE PER LE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA
ALBERGHIERE PER L’ANNO 2018 – Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DI AREA
FINANZE ED ONERI TRIBUTARI
Dott.ssa Monica Mori

L’ASSESSORE AL BILANCIO
E DEMANIO
Prof. Roberto Tasca

IL DIRETTORE della DIREZIONE
BILANCIO ED ENTRATE
Dott. Roberto Colangelo

L’ASSESSORE AL TURISMO,
SPORT E QUALITA’ DELLA VITA
Dott.ssa Roberta Guaineri

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23 prevede, per gli Enti Locali, la facoltà di istituire
l’imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive della
Città, da applicare con criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino
all’importo massimo di 5 euro per pernottamento;
- l’imposta è intesa come strumento di finanziamento degli interventi e dei servizi
rilevanti ai fini turistici, culturali e ambientali;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 giugno 2012 veniva istituita
l’imposta di soggiorno nella città di Milano ai sensi del citato art. 4 del D. Lgs
n.23/2011, con conseguente approvazione del relativo Regolamento, nel quale
venivano disciplinate sia le fattispecie da sottoporre ad imposta sia le relative
esenzioni e agevolazioni, oltre agli adempimenti a carico dei gestori delle strutture
ricettive;
- con deliberazione di Giunta n. 1222 del 21 giugno 2013 sono state approvate le tariffe
relative all’Imposta di soggiorno;
- con deliberazione di Giunta n. 2255 del 15 dicembre 2017 è stata approvato
l’adeguamento della tariffa applicata ai pernottamenti effettuati presso case e
appartamenti per vacanze (c.a.v.), portandola da 2 euro a 3 euro per persona, a notte;
CONSIDERATO CHE:
- la legge regionale della Regione Lombardia 1 ottobre 2015 n.27, ha distinto le strutture
ricettive alberghiere dalle strutture extra alberghiere, indicando, per queste ultime, una
specifica denominazione per ciascuna tipologia;
- secondo quanto disposto dall’art.18 della citata legge, le strutture ricettive extra
alberghiere si distinguono in:
a) case per ferie
b) ostelli per la gioventù
c) foresterie lombarde
d) locande
e) case e appartamenti per vacanze
f) bed & breakfast
g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi
h) aziende ricettive all’aria aperta
RILEVATO CHE:
- l’offerta ricettiva cittadina è composta anche da strutture ricettive extra alberghiere,
così come individuate dalla legge regionale sul turismo, ad eccezione dei rifugi
alpinistici ed escursionistici;

- le strutture ricettive extra alberghiere presenti sul territorio cittadino, escluse le aziende
all’aria aperta, possiedono caratteristiche strutturali e organizzative simili tra loro;
- le sistemazioni e i servizi offerti da tali strutture ricettive extra alberghiere si
equivalgono in termini di varietà e qualità;
RITENUTO OPPORTUNO al fine di salvaguardare gli equilibri di mercato e di non
penalizzare i gestori di c.a.v. che, nella sostanza, offrono sistemazioni, organizzazione e
servizi simili/equivalenti a quelli proposti dai gestori delle altre strutture ricettive extraalberghiere, procedere alla revisione della tariffa prevista per i soggiorni in case per ferie,
foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, equiparandola a quella prevista per i soggiorni
in case e appartamenti per vacanze;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre mantenere invariate le tariffe previste per le restanti
tipologie di strutture extra alberghiere, ovvero “ostelli per la gioventù”, “rifugi alpinistici ed
escursionistici e bivacchi fissi”, “aziende ricettive all’aria aperta”.
CONSIDERATO OPPORTUNO prevedere l’entrata in vigore delle modifiche apportate con
il presente provvedimento, a far data dal 1 gennaio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dichiarandone contestualmente l’immediata
eseguibilità;
DATO ATTO CHE le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche
fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO CHE in merito alle proposte di modifiche sopra esposte sono stati sentiti i
rappresentanti di categoria delle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi
dell’art.4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;
Visti
- l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta
Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini
di approvazione del bilancio di previsione;
- gli artt. 48, comma 2, 49, comma 1, 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.;
- gli artt. 23 , 24, 27 e 29 del Testo Unico sul turismo, di cui alla L.R. 16 luglio 2007, n.
15 e s.m.i.;
- l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- il Regolamento dell’Imposta comunale di Soggiorno nella Città di Milano;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2017, avente a oggetto
“Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2017-2019” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27.11.2017, avente a oggetto
“Programmazione 2017-2019 – variazione del Bilancio finanziario”;

ACQUISITI
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rispettivamente dal Direttore dell’Area
Finanze e Oneri Tributari e dal Direttore dell’Area Contabilità, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, anch’esso allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
DELIBERA
1. Di procedere alla revisione della tariffa prevista per i soggiorni in case per ferie, foresterie

lombarde, locande, bed & breakfast, equiparandola a quella stabilita per i soggiorni in
case e appartamenti per vacanze. Rimane invariata la tariffa applicata ai soggiorni in
“ostelli per la gioventù”, “rifugi alpinistici ed escursionistici e bivacchi fissi” e “aziende
ricettive all’aria aperta”;
2. Di dare atto che le modifiche introdotte con il presente provvedimento hanno effetto dal 1°

gennaio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006,
n. 296.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni

indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011.
Firmato digitalmente da Monica Mori, COLANGELO ROBERTO, GUAINERI ROBERTA, TASCA ROBERTO

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA’ DI MILANO –
DETERMINAZIONE TARIFFE PER LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA
ALBERGHIERE PER L’ANNO 2018 – Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

PER IL DIRETTORE DELL’AREA
FINANZE E ONERI TRIBUTARI
Monica Mori
………………………………………..
Firmato digitalmente da Monica Mori in data 21/12/2017

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Imposta di soggiorno nella citta’ di Milano – determinazione tariffe per le strutture ricettive
extra alberghiere per l’anno 2018.

Numero progressivo informatico: 4819

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 21/12/2017

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Imposta di soggiorno nella citta’ di Milano – determinazione tariffe per le strutture ricettive
extra alberghiere per l’anno 2018 - immediatamente eseguibile

Numero proposta: 4819

PARERE DI LEGITTIMITA’
(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)
Favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 22/12/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2350_ DEL 22/12/2017
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe SALA
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

