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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  95   del  04-07-2018

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto -------------------------------
Addì --------- quattro-----del mese di ---luglio---
alle ore ----- 11:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE P

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo
municipale” a mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con
deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è 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 ...”;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/06/2018 è stata
istituita l’Imposta di Soggiorno ed è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della stessa;

VISTO l’art. 5 del citato Regolamento il quale dispone che la Giunta Comunale stabilisce
annualmente le tariffe dell’Imposta di Soggiorno nel rispetto delle norme regolamentari e di Legge;

RICHIAMATO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – in merito alle competenze della
Giunta Comunale;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017 S.O. n. 31), il
quale stabilisce 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, (…) 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 (…) …”;

VISTE:

la Legge Regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014, recante il Testo Unico in materia di
strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;
la Legge Regione Liguria n. 33 del 27 dicembre 2016, concernente: “Disposizioni collegate
alla legge di stabilità per l’anno 2017” che prevede all’art. 2 comma 81 che “La Regione
promuove ilPatto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare
gli enti parco, comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed



interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle
potenzialità turistiche dellaLiguria.”;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017
e n. 568 del 14/07/2017;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 è
stato 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;

ATTESO che il Comune di Cogoleto ha aderito al “Patto per lo Sviluppo Strategico del
Turismo in Liguria” con atto del 22/09/2017 prot. n. 20151 integrato con nota del 17/10/2017 prot.
n. 22032;

DATO ATTO che sono state sentite ed informate le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria provinciali dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATI gli articoli del sopra citato Regolamento comunale di applicazione
dell’Imposta ed in particolare:

- l’art. 16, comma 1, il quale dispone che con riferimento al primo anno di applicazione
(2018), l'imposta entrerà in vigore dal mese di Dicembre;

- l’art. 5 comma 3 il quale dispone che la Giunta Comunale, con la deliberazione di cui
all’articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell’imposta, fino al suo azzeramento,
per alcuni mesi dell’anno, anche differenziando per singolo mese.

RITENUTO opportuno, nel rispetto di quanto concordato con le Associazioni di Categoria
approvare, per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, secondo gli importi di cui
all’allegata tabella sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione applicandole, per l’anno 2018, per i mesi di Luglio e Agosto 2018 e per un massimo
di n. 5 pernottamenti consecutivi;

PROPONE

di approvare, per le motivazioni sopra meglio descritte, per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta di1)
Soggiorno per gli importi di cui alla allegata tabella sub A) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione;

di dare atto che con riferimento al primo anno di applicazione (2018) l’Imposta si applicherà2)
limitatamente al mese di Dicembre;

di dare, altresì, atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e3)
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214.



OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Manfellotto Ivana

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


