COMUNE DI MALGRATE
INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Si informa che, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011, il comune di
Malgrate ha istituito l’imposta di soggiorno, con decorrenza 1 ottobre 2015, sulla base del
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
del
La misura dell’imposta è stata deliberata con la medesima delibera ed è differenziata per
tipologia di struttura ricettiva.
Pertanto, per ogni pernottamento nella presente struttura ricettiva, deve essere pagata l’imposta
di soggiorno di € ………………… al giorno, per persona, fino ad un massimo di 5 pernottamenti.
Nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 marzo l’imposta è dovuta in misura ridotta del
50%.
Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne
rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al comune di Malgrate.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, sono esenti dall’imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del comune di Malgrate;
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
c) il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che
alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Malgrate;
d) gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;
e) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel
Comune di Lecco in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata
alla presentazione di apposita certificazione;
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, oltre ad un loro
accompagnatore
g) i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle
associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati
dall’Amministrazione.
In caso di esenzione, i beneficiari sono tenuti a compilare un’apposita dichiarazione, da
consegnare al gestore della struttura ricettiva che provvederà al successivo invio al Comune di
Malgrate.
In caso di omesso o parziale pagamento dell’imposta di soggiorno, il comune di Malgrate
procederà al recupero del tributo ed all’applicazione della prevista sanzione, ai sensi dell’art. 10
del Regolamento.
Il comune di Malgrate destinerà le entrate dell’imposta di soggiorno alla promozione del turismo,
mediante il potenziamento dei servizi offerti ai turisti, l’organizzazione di eventi e manifestazioni
e la cura degli spazi e del verde pubblico.

