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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 15   del  14-06-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto addì --------- quattordici--------del mese di --- giugno---- alle ore --- 20:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO A

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P PARODI ANNA P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI STEFANO A

P
P

BISIO GIORGIO A

DAMONTE STEFANO

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

BUELLI UMBERTO A



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni
in materia di federalismo municipale», ha:

introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comunia)
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, 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, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno è destinato a finanziareb)
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;

disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giornic)
dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, doveva essere
dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della quale
i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D. lgs 14
marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare
gli atti ivi previsti, vale a dire il proprio regolamento di disciplina dell’imposta;



VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21
giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di
applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il Comune di Cogoleto, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di
mantenere i livelli di manutenzione della città e le attività in materia di turismo, di beni
culturali, ambientali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto
conto delle specifiche finalità di destinazione previste dalla normativa stessa;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Cogoleto è una località turistica nazionale ed
internazionale, come dimostrano le presenze rilevate dalla Regione Liguria – Settore Politiche
Turistiche dell’anno precedente, ed in particolare:

settore alberghiero: totale arrivi n. 12.518,  presenze n. 36.413;-

settore extralberghiero- esercizi complementari : arrivi n. 6.604; presenze n. 43.271;-

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli
anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo
adeguati servizi pubblici, idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio
artistico ed ambientale e per l’organizzazione e realizzazione di eventi culturali e turistici, con
conseguente impegno di risorse finanziarie;

VISTA la Legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e s.m.i., che individua e definisce le
strutture turistico ricettive;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 20/09/2017, con la quale l’Ente
ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria;

RITENUTO, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative del settore,  di istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14
marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza nel rispetto dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio
2000, n. 212, per l’anno 2018, dal 01/12/2018;

CONSIDERATO, altresì , che:
le recenti pronunce dei giudici del Tar Veneto, Toscana, ecc. hanno ritenuto infondata la-

censura relativa alla commisurazione dell’imposta alle “stelle”, “chiavi” o “spighe” delle strutture
ricettive, in quanto non verrebbe a violare la previsione dell’art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011 laddove
prevede che l’imposta sia determinata nel suo ammontare “secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo;

il medesimo criterio di commisurazione, confermato, pertanto, anche dalle recenti pronunce-

dei Tar in materia, sarà adottato dal Comune di Cogoleto nella determinazione della misura di



imposta, che, come tale, terrà conto della tipologia e classificazione delle strutture ricettive locali in
“stelle”. Tale criterio, infatti, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole
strutture ricettive , conseguentemente, ricomprende anche quello del prezzo applicato;

VISTA la proposta di Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta di soggiorno
allegata al presente atto sub lett. A);

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare
degli enti locali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto, reso ai
sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto1.
dall’art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Cogoleto l'imposta di
soggiorno e di applicarla secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento
comunale per l’applicazione dell'imposta di soggiorno;

di approvare pertanto il Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta di2.
soggiorno allegato sub lett. A);

di stabilire che il Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta di soggiorno si3.
applicherà, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 01/12/2018;

di dare atto che4.

- la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dell’imposta saranno gestite in forma
diretta, anche per il tramite dell’IAT quale front-office;

- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs.
n.446 del 1997;

- alla nomina del funzionario responsabile di imposta si provvederà con successivo
provvedimento di Giunta ;

- il gettito dell’imposta finanzierà le spese previste nel Bilancio di previsione 2018/2020
conformemente a quanto stabilito con l’adesione al patto per lo sviluppo strategico del
turismo in Liguria di cui alla G.C. n. 138/2017 e a quanto verrà concordato in sede di
Comitato Locale per il Turismo;

di dare mandato agli uffici competenti di predisporre la modulistica che dovrà essere5.
fornita ai gestori delle strutture in virtù di quanto stabilito nel regolamento che si
adotterà, anche in prospettiva della compilazione on-line della medesima, unitamente ad
apposita informativa in versione multilingue;

di dare mandato ai competenti Servizi Turismo e Commercio, affinché, successivamente6.
alla adozione del regolamento disciplinante l’imposta, procedano ad inoltrare a tutte le
strutture ricettive presenti sul territorio ed alle relative associazioni di categoria



maggiormente rappresentative, informazione riguardo l’adozione del Regolamento, la
misura dell’imposta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

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



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

presenti e votanti    9
assenti    4
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 8
Contrari: 1
Astenuti: 0
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO
MANGINI LUIGI Favorevole PARODI ANNA Favorevole
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI STEFANO
BISIO GIORGIO

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

________________________________________________________________________________
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

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ____________________ decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


