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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
mercoledì 29 novembre 2017 ore 20:30

fatto l’appello nominale risultano:
N.
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
BAUDINO ANNA
BRASEY EUGENIO
MAZZARELLO ALESSANDRO
CAMPODONICO MENTORE
CANDIDO GIUSEPPE
CAPURRO ARMANDO EZIO
CARDINALI WALTER
COSTA GIORGIO
LASINIO FILIPPO
MELE MAURO
PARODI FRANCO
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
SOLARI GIOVANNI
TASSARA PAOLA
TASSO GIORGIO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si

ASSENTE
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

14

3

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Parodi, Cardinali e Solari.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
50)

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
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50) ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
All'inizio della trattazione della pratica sono presenti il Sindaco e n.16 Consiglieri Comunali.
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso,Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico,
Mele, Ricci, Capurro, Costa, Tasssara e Solari)
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta e
concede rispettivamente la parola all'Assessore Ferrara e successivamente all'Assessore Lai per
illustrare nel dettaglio la proposta in discussione.
Al termine degli esaurienti interventi dell'Assessore Ferrara e dell'Assessore Lai intervengono i
Consiglieri Costa, Solari, Capurro e Mele.
A questo punto il Presidente comunica al Consiglio che sono stati presentati al banco della
Presidenza un emendamento al Regolamento in approvazione (ALLEGATO A) sottoscritto dal
Consigliere Capogruppo Solari, un secondo (ALLEGATO B) composto da due emendamenti B.1 e
B.2 sottoscritto dal Consigliere Capurro e tre rispettivamente (ALLEGATO C) , (ALLEGATO D) e
(ALLEGATO E) sottoscritti dal Consigliere Capogruppo Mele che, nel frattempo, vengono
distribuiti al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli organi di informazione.
Prende la parola il Sindaco per alcune precisazioni sulla proposta in esame.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Parodi, Cardinali, Tasso, Tassare e Baudino.
Il Presidente, accertato l'esaurimento degli interventi concede la parola all'Assessore Lai prima e di
seguito all'Assessore Ferrara per le repliche.
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dirigente della Ripartizione economico finanziaria del
Comune di Rapallo Dott. Manfredi ha valutato ciascun emendamento ed ha sottoscritto per ognuno
il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267\2000.
Il presidente concede la parola al Consigliere Mele che comunica al Presidente e al Consiglio che
a seguito delle precisazioni dell'assessore Ferrara, l'emendamento n. 1 dallo stesso sottoscritto
(ALLEGATO C) risulta superato e lo ritira.
Il Consigliere Mele formalizza il ritiro dell'emendamento ALLEGATO C al banco della presidenza.
Il Presidente dispone pertanto di passare alle dichiarazioni di voto.
Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Capurro e Solari.
Prende la parola il Sindaco per dichiarazione di voto,.
Pertanto, avendo verificato l'avvenuto esaurimento delle dichiarazioni di voto, il Presidente dispone
di passare alla fase di votazione degli emendamenti testè presentati.
Al momento della votazione sono presenti il Sig. Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali.
Assente al momento della votazione i Consiglieri Costa e Tassara.
_________________________
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_________________________

ALLEGATO A
EMENDAMENTO ARTICOLO 2

Sottoscritto dal Consigliere Solari
Astenuti: 0
Contrari: 11

(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico)

Favorevoli: 4 (Solari, Ricci, Mele e Capurro)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'emendamento Allegato “A.”) sottoscritto e presentato dal
Consigliere: Solari è stato RESPINTO.
_________________________

ALLEGATO B.1
EMENDAMENTO ARTICOLO 2

Sottoscritto dal Consigliere Capurro
Astenuti: 0
Contrari: 11

(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico)

Favorevoli: 4 (Solari, Ricci, Mele e Capurro)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'emendameto Allegato “B.1.”) sottoscritto e presentato
dal Consigliere: Capurro è stato RESPINTO.
_________________________

ALLEGATO B.2
EMENDAMENTO ARTICOLO 2

Sottoscritto dal Consigliere Capurro
Astenuti: 1
Contrari: 11

(Mele)

(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico)

Favorevoli: 3 (Solari, Ricci e Capurro)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'emendameto Allegato “B.2.”) sottoscritto e presentato
dal Consigliere: Capurro è stato RESPINTO.
_________________________
_________________________
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ALLEGATO D
EMENDAMENTO ARTICOLO 5

Sottoscritto dal Consigliere Mele
Astenuti: 0
Contrari: 11

(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico)

Favorevoli: 4 (Solari, Ricci, Mele e Capurro)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'emendamento Allegato “D”) sottoscritto e presentato dal
Consigliere: Mele è stato RESPINTO.
_________________________

ALLEGATO E
EMENDAMENTO ARTICOLO 5

Sottoscritto dal Consigliere Mele
Astenuti: 2 (Capurro e Ricci)
Contrari: 11 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico)

Favorevoli: 2 (Mele e Solari)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'emendamento Allegato “E”) sottoscritto e presentato dal
Consigliere: Mele è stato RESPINTO.
_________________________
Quindi esaurita la fase di votazione degli emendamenti testè presentati:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4 la possibilità per i Comuni
capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio
territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno;
Considerato che, come disposto dall’articolo sopra richiamato, il gettito dell’imposta dovrà essere
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 775 del 5/8/2016 che ha istituito
un elenco Regionale delle località turistiche nel quale sono stati inseriti i Comuni Liguri;
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Richiamata la legge Regionale 27/12/2016 n. 33 che prevede all'art. 2 comma 81 “La Regione
promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria....”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 362 del 05/05/2017 che ha
approvato i principi connessi all'eventuale autonoma decisione di applicazione dell'imposta di
soggiorno da parte dei comuni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 568 del 14/07/2017 che ha
approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;
Visto che con lettera trasmessa il 20 settembre 2017 prot. 45271, è stata data comunicazione
formale da parte del Sindaco dell'adesione del Comune di Rapallo al Patto per lo Sviluppo
Strategico del Turismo in Liguria;
Considerato che l’economia del territorio del Golfo del Tigullio è fortemente caratterizzata da un
contesto turistico ricettivo molto sviluppato e da una fitta rete commerciale strettamente legata
all’andamento di quest’ultimo;
Ritenuto dunque che l’importante afflusso turistico presente sul territorio richieda adeguati servizi
pubblici, azioni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e
l’organizzazione di eventi turistici culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti
risorse finanziarie;
Considerato che il territorio del Comune di Rapallo è caratterizzato da consistenti flussi turistici
che, pur rappresentando una risorsa significativa per l’indotto economico e commerciale privato,
comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per l’erogazione di
adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva manutenzione del territorio e, più in
generale, per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza
turistica;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art.
4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive, ubicate
nel territorio del Comune di Rapallo con decorrenza 1 dicembre 2017, allo scopo di finanziare
interventi in materia di:
- Promozione del territorio, destinando a questa voce una parte significativa degli incassi
relativi all’imposta;
- Sostegno delle strutture ricettive;
- Manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- Sviluppo di una rete di servizi pubblici locali connessi al settore turistico ricettivo.
Rilevato che l’art. 4 sopra citato stabilisce che con Regolamento dello Stato , da adottarsi ai sensi
dell’art. 17 c.1 della Legge 400/1988 è dettata la disciplina di attuazione dell’imposta e che i
Comuni, in conformità a quanto stabilito dal citato decreto, possono con proprio regolamento,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, disporre
ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi di tempo, anche in mancanza dell’emanazione del regolamento nazionale;
Preso atto che il previsto Regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla
normativa ma che è comunque volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all’istituzione
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dell’imposta, cosi come previsto dalla norma, e di conseguenza all’approvazione di un regolamento
che ne disciplini l’applicazione;
Valutato a tal fine di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno allegato al presente
provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare,
l’individuazione dei soggetti passivi, delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture
ricettive, delle modalità di riversamento e delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
Precisato che la misura dell’imposta dovrà essere stabilita con criteri di proporzionalità in
riferimento al prezzo applicato dalle strutture ricettive, e che, per tale effetto, come parametro si
assumono le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive, laddove esistenti, come espressive
delle caratteristiche dei servizi delle singole strutture e del conseguente valore economico del
prezzo del soggiorno;
Preso atto che l’art. 4 c. 7 del D. L. 50/2017 dà facoltà agli Enti locali territoriali (Capoluoghi di
provincia, Unioni di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e
d’arte) di istituire o rimodulare le aliquote o le tariffe dei tributi locali in deroga alla sospensione
prevista con l’art. 1 c. 26 della Legge 208/2015 che sospendeva la possibilità per gli Enti locali di
istituire o aumentare i tributi locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con
esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di
competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;

Visto l'art. 2 comma 82 della legge Regionale 33/2016 che prevede tra i principi per l'applicazione
dell'imposta al punto 4) “promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di
adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno caratteristiche simili.”
Considerato che l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la sua regolamentazione sono stati oggetto
di approfonditi e successivi incontri tra le Amministrazioni di Rapallo, Santa Margherita Ligure,
Portofino e Zoagli al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale citata
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 23/2011;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 lett. b) del d. lgs.
267/2000
VISTO il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare III allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale ;

Visti i pareri favorevoli allegati relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000
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Il Presidente prosegue con la votazione della proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno e
approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno , non emendato quindi
nel testo originario della proposta.
Al momento della votazione sono presenti il il Sig. Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali.
Assenti i Consiglieri Costa e Tasara.
Astenuti: 0
Contrari: 1 (Solari)
Favorevoli:14 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Bagnasco, Campodonico, Mele, Capurro e Ricci)

DELIBERA
1) di istituire per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
l’imposta di soggiorno, così come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del
14/03/2011;
2) di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO F) e che prevede l’applicazione dell’imposta con decorrenza 01/12/2017;
3) di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento
approvato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30
giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

A questo punto il Presidente concede la parola al Segreterio Generale dott. Monzù
Il Segretario Generale chiedde al Consiglio di esprimersi sulla presente proposta testè approvata
sull'immediata esecutività necessaria per l'urgente necessità di approvazione.
Il Presidente quindi successivamente chiede al Consiglio di esprimersi in tal senso:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 14
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso,
Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci e Capurro )

Mazzarello,

Parodi,

Cardinali,

Brasey,
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Assente alla votazione----------------------------------n. 03 (Solari, Costa e Tassara).

Voti astenuti:0
Voti contrari: 0
Voti favorevoli 14
(Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey,
Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci e Capurro )

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
_________________________________________

A questo punto il Presidente prende la parola e propone al Consiglio Comunale l'inversione
dell'ordine del giorno della presente seduta anticipando la discussione delle pratiche n. 7 “IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2018” e della pratica n. 8 “
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER L'ANNO 2018 RELATIVO TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)”, attesa l'importanza delle pratiche al fine dell'approvazione del prossimo

bilancio di previsione 2018.
Il Consiglio approva all'unanimità dei 13 Consiglieri presenti, assenti i Consiglieri Costa, Tassara,
Solari e Capurro, la proposta del Presidente del Consiglio di anticipare la discussione delle
pratiche n. 7 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE
2018” e della pratica n. 8 “ APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER
L'ANNO 2018 RELATIVO TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)”, attesa l'importanza delle pratiche al fine

dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione 2018.
________________________________
Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione
magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale;
Il Presidente a questo punto dispone di passare all'esame della pratica iscritta all'ordine del giorno
n. 7 così come deliberato dal Consiglio.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ettore Monzù)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

