VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 139 Del 21/12/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore
19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICCOLI GIUSEPPE
BELLISIO JESSICA
FIORITO ALESSANDRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n.2 e assenti n.1.
Partecipa alla seduta il dott. Massimiliano MORABITO Segretario Comunale -, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e
s.m.i.
Il Sig. Giuseppe NICCOLI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di
seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 sono stati
approvati i principi concernenti l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, cui devono
attenersi i comuni per poter aderire al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in
Liguria;
1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta nel modo seguente:
a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle
strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione
dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione ed il marketing turistico
della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un’area vasta, o
comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere
anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’Ufficio di Informazione e
accoglienza Turistica (IAT);
b) massimo il 40% destinato direttamente dall’Ente Locale al miglioramento del decoro
della località turistica, nonché per gli investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
2) non utilizzare l’imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le localita;
3) applicare l’imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla L.R.12/11/2014, n.
32 e ss.mm. e ii, nonché gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
4) promuovere accordi tra i Comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e
aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;
- con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 568/2017 ha definito i criteri per
l’adesione, da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo strategico
del Turismo in Liguria;
DATO ATTO che con la DGR citata al paragrafo precedente, è stato inoltre disposto che i Comuni
della Regione Liguria che intendono introdurre l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs.
23/2011, devono aderire al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria”, approvato con
la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l’elenco
regionale delle località turistiche;
ACCERTATO CHE questa Amministrazione Comunale con propria deliberazione G.C. n. 138 del
14/12/2017 ha manifestato la volontà di aderire al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in
Liguria;
DATO ATTO che la Regione Liguria, a seguito della deliberazione da parte del Comune di Noli con
la quale ha dato atto di voler aderire al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria, con
nota prot. n. 397272 del 20 dicembre 2017 comunicava che il Comune di Noli sarà inserito, con
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successivo decreto, negli elenchi istituiti con la deliberazione della Giunta regionale 568/2017
come sotto riportati:
• elenco nel quale sono inseriti d'ufficio i Comuni, le Unioni di Comuni e gli Enti Parco
aderenti al Patto, di cui alla legge regionale 33/2016, art. 2, comma 81;
• elenco delle località turistiche nel quale sono inseriti d'ufficio i comuni aderenti al Patto
anche al fine dell'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs.
14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
ATTESO CHE l’art. 4, comma7, del D.L. 50/2017 prevede che “A decorrere dall’anno 2017 gli Enti
che hanno facoltà di applicare l’Imposta di Soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e) del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122n possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296, istituire o rimodulare l’Imposta di
Soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;
DATO ATTO CHE a seguito della facoltà di cui al citato DL 50/2017, diversi comuni del territorio
hanno manifestato l’intenzione di istituire l’Imposta di Soggiorno e che si sono svolti una serie di
incontri a livello provinciale con le associazioni di categoria più rappresentative, al fine di adottare
criteri ed aliquote uniformi e il più possibile condivisi, operando sulla base degli indirizzi regionali;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 04/12/2017 è stato
approvato l'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo della Provincia di Savona siglato
tra le associazioni di categoria provinciali e i comuni interessati all'introduzione dell'imposta di
soggiorno;
RILEVATO che, in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato l'“Istituzione dell'Imposta di
Soggiorno e del relativo Regolamento di applicazione” e che appare pertanto necessario
determinare le tariffe applicabili per l'anno 2018 per le diverse strutture ricettive alberghiere ed
extra alberghiere come da prospetto allegato alla prente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la determinazione delle aliquote dei tributi locali rientra nella competenza della
Giunta Comunale che ritiene di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno, nella misura di cui
all'allegato richiamato, graduate da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo di Euro 1,50 per
pernottamento imponibile;
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella
presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da
costituirne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.
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DI APPROVARE le tariffe dell'imposta di soggiorno, concordate con gli altri comuni e le categorie
coinvolte, nella misura di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture
ricettive da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo di Euro 1,50 per pernottamento imponibile.
DI APPROVARE la tariffa dovuta per l'anno 2018 dai clienti cosidetti stanziali delle strutture
ricettive all'aria aperta dell'importo di Euro 2,50 annuo.
DANDO ATTO che, come previsto nel Regolamento in corso di approvazione per l'anno 2018,
primo anno di entrata in vigore, l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di luglio ed agosto;
DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai Consiglieri Capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: in quanto il gettito
della presente imposta ha costituito oggetto di previsione nella bozza di bilancio 2018/2020.

************
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente
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