
 

 

 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI)  

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 38 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE  IMPOSTA DI SOGGIORNO- APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO          

  

 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre  alle ore 17.00 nella Sala delle 
riunioni del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 
Comunale, vennero per oggi convocati in seduta  pubblica  straordinaria  di prima convocazione i 
seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                                Presente Assente 

 

 
     1.       Nosenzo Simone SINDACO  P 

     2.       Quaglia Maria Ausilia CONSIGLIERE  P 

     3.       Verri Pier Paolo CONSIGLIERE  P 

     4.       Lovisolo Marco Luigi CONSIGLIERE  P 

     5.       Verri  Valeria CONSIGLIERE  P 

     6.       Perfumo Domenico Davide CONSIGLIERE  P 

     7.       Gallesio Elena CONSIGLIERE  P 

     8.       Marengo Erika CONSIGLIERE  A 

     9.       Torello Giuseppe CONSIGLIERE  P 

   10.       Ghione Bruna  Silvana CONSIGLIERE  P 

   11.       Bellè  Marcello CONSIGLIERE  A 

   12.       Diotti  Francesco CONSIGLIERE  P 

   13.       Pesce  Flavio CONSIGLIERE  P 

   14.       Spedalieri  Massimiliano CONSIGLIERE  P 

   15.       Cravera Arturo CONSIGLIERE  A 

   16.       Carcione Maurizio CONSIGLIERE  A 

   17.       Braggio Pietro Mario CONSIGLIERE  P 

  
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto - il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Nosenzo Simone, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: ISTITUZIONE  IMPOSTA DI SOGGIORNO- APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO          

 
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. 

 

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 miglioramelo artistico ed ambientale 

e per la organizzazione e la realizzazione di eventi e conseguentemente un costante impegno di 

risorse si rende opportuno istituire l’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività 

della presente deliberazione, 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 
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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.  

tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa. 

 

Rilevato, altresì, che il Comune di Nizza Monferrato rappresenta un’importante meta del turismo 

nazionale ed internazionale, nell’ambito della provincia di Asti- 2° classificata-  come dimostrano 

le presenze rilevate nell’ultimo anno, pari a  n. 6.195 presenze italiane e n. 13.658 di stranieri per 

complessive n. 19.853; 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del  21/11/2018; 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Servizio finanziario  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente  allegato alla presente deliberazione; 

 

Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente,  allegato alla presente deliberazione; 

 

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri  che hanno partecipato alla relativa discussione e il cui 
contenuto integrale  è registrato  nel verbale  digitale della seduta; 

 

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.    13   
     Consiglieri votanti     n    13 
     Voti a favore             n.   11 
     Voti contrari             n.     2  Pesce, Spedalieri.     
     Astenuti                    n.     -- 
 

D E L I B E R A 
 

1) di istituire, 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, nel Comune di Nizza Monferrato 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 di soggiorno; 

2) di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di 

soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione costituito da n. 13 articoli; 

3 )di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si 

applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente 

deliberazione; 

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. 
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5) di prevedere per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata presunta  di euro 

25.000,00. 

 

Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l’urgenza che riveste il presente atto, , considerato che dal sessantunesimo giorno 
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l’imposta di 
soggiorno.; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
 
Proceduto a votazione con il seguente esito; 
 
     Consiglieri presenti   n.  13    
     Consiglieri votanti     n.  13  
     Voti a favore             n.  13  
     Voti contrari             n.   --  
     Astenuti                    n.   --     
 
 

DE IBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

  Nosenzo Simone 
 
 
 
 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

    Russo Alberto 
 
 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  28.11.2018 al  13.12.2018 ai sensi art.124 – comma 1 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Secco Laura 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA,  per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   Russo Alberto 
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