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Lecco: esenzione dall’imposta di soggiorno per i pazienti in cura a
Lecco e due accompagnatori
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Dal 1° gennaio 2017 i soggetti sottoposti a cure (anche se non degenti) presso le strutture sanitarie
accreditate nel Comune di Lecco, così come i loro accompagnatori (fino a due per paziente) potranno
beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno, previa presentazione di un’apposita
certificazione.
È quanto approvato – con cinque astensioni – dal consiglio comunale riunitosi nella serata di ieri,
lunedì 19 dicembre, presso Palazzo Bovara, che ha ratificato alcune modifiche al regolamento per la
disciplina dell’imposta; tra queste figura anche l’esenzione a favore degli appartenenti alle forze
armate e ai corpi di polizia che pernottano in città per ragioni di servizio, così come dei volontari della
Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale impegnati sul territorio in caso di calamità e grandi
eventi individuati dall’Amministrazione.
Il provvedimento ha ricevuto il “placet” dalla maggior parte dei presenti all’assise, membri delle
opposizioni compresi. Il consigliere Filippo Boscagli (NCD) ha voluto sottolineare la bontà di una simile
modifica, “lieve e migliorativa”, esprimendo un voto favorevole anche in virtù “dei positivi investimenti
effettuati in ambito turistico a favore della città, equivalenti alle entrate derivate dall’imposta di
soggiorno”, con l’auspicio – condiviso anche da Andrea Frigerio (PD) – “che si possa proseguire su
questa via ben tracciata”. 
“Un segno, quindi, di grande attenzione e delicatezza da parte dell’amministrazione comunale” – per
citare il consigliere Luigi Comi (PD) – su cui però non si è voluta esprimere la Lega Nord.
“Il nostro sarà un voto di astensione” ha spiegato Cinzia Bettega “semplicemente perché non siamo
mai stati d’accordo sull’introduzione dell’imposta di soggiorno, per cui avevamo già espresso a suo
tempo un parere fortemente negativo”.
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