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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  141   del  20-11-2018

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN
VIGORE AL 31/12/2018.

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

L’anno  duemiladiciotto -------------------------------
Addì --------- venti-----del mese di ---novembre---
alle ore ----- 12:00 ------ 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
CERISOLA ISABELLA.
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

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE AL
31/12/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011
avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare l’art.
4 relativo all'istituzione dell’imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il comma 1. del sopracitato art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita
testualmente:
I comuni capoluogo 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 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 il comma 3. del sopracitato art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita
testualmente:
Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni,
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel
caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel
termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14.06.2018 con cui è stata istituita, a
decorrere dal 1 dicembre 2018, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che
alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cogoleto e con cui è stato
approvato il relativo Regolamento Comunale nel quale si dispone all’art. 5, commi 2 e 3 :



2. Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42 comma 2
lettera f) del D.Lgs 267/2000, stabilisce le tariffe di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti
massimi stabiliti per legge.

3. 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 pertanto necessario confermare le tariffe in vigore al 31/12/2018 dell’imposta di
soggiorno per il Comune di Cogoleto per l’anno 2019, limitatamente al periodo dal 01 aprile al 31
ottobre 2019 e nella misura meglio specificata nell’allegata tabella Sub “A”;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. Di confermare le tariffe in vigore al 31/12/2018 dell’imposta di soggiorno per il Comune di
Cogoleto, per l’anno 2019 nella misura meglio specificata nell’allegata tabella Sub “A”;

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 01
aprile 2019 e fino al 31 ottobre 2019;

3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4. Di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art.
13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di
conversione.



OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN
VIGORE AL 31/12/2018.

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 Perpetua Carlo

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:

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO IN VIGORE AL 31/12/2018.;

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

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   5 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:

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO IN VIGORE AL 31/12/2018.;

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 CERISOLA ISABELLA

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

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 CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================
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 CERISOLA ISABELLA

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


