COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 341 del 1 dicembre 2017
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di dicembre alle ore 10.30
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. SERPAGLI Giorgio.
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA


La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.



Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO

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 ...”;
Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta
di soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n° 71 del 28 novembre 2017
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), per cui “… 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 (…) …”;

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare in coerenza sia con il
summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n.
212/2000 la misura tariffaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
D.lgs 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2018 per le motivazioni di cui in premessa che
espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per
pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina
regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture
ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella
regionale di settore;

TABELLA A

TIPOLOGIA

TARIFFA

N° GG MAX

TARIFFA
MASSIMA

Agriturismo

1,00

x persona

7

7,00

Bed & Breakfast

1,00

x persona

7

7,00

Camera/ostello

1,00

x persona

7

7,00

Casa vacanze

1,00

x persona

7

7,00

Hotel 1*

1,00

x persona

7

7,00

Hotel 2*

1,00

x persona

7

7,00

Hotel 3*

1,50

x persona

7

10,50

Hotel 4*

2,00

x persona

7

14,00

Hotel 5*

2,50

x persona

7

17,50

Ville

1,00

x persona

7

7,00

Residence

1,00

x persona

7

7,00

Campeggi (itineranti)

0,50

x persona

7

3,50

Campeggi (stanziali)

15,00

x piazzola

15,00

2) di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova
applicazione a far data dal 1° gennaio 2018;

3) di dare atto che il gettito presunto stimato prudenzialmente in €. 140.000,00 sarà destinato
alla realizzazione di interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
4) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia
e 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;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV,
del D.lgs 18.08.2000, n. 267

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTO:

Si esprime parere favorevole

X

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate

Data 30.11.2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Massimiliano TRUDU

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:

Si esprime parere favorevole

X

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate

Data 30.11.2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Massimiliano TRUDU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. DI CAPUA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. SERPAGLI Giorgio

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal

. .

a tutto

il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, lì ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124
del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini
suindicati ed è divenuta esecutiva il . .

, ai sensi del 3° comma dell’ art. 134

del medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari

