Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 464 del 30/11/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Drovandi.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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464: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
LA GIUNTA 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, fino a 5,00 euro 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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 06/06/2017 con cui il Comune di Rapallo ha aderito al
Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria;
Preso atto che l’art. 4 c. 7 del D. L. 50/2017 come modificato in sede di conversione con Legge 21 giugno 2017 n. 96
ha disposto:

7. 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, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 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 e il contributo di soggiorno medesimi).
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
di istituzione dell’Imposta di Soggiorno per il Comune
di Rapallo con decorrenza 1 dicembre 2017 e di contestuale approvazione del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta;
Considerato che la Camera di Commercio viene individuata quale soggetto garante relativamente alla destinazione
delle somme incassate dal Comune, tramite protocollo di intesa che verrà formalizzato con atto successivo
Ritenuto pertanto necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno tenendo conto degli indirizzi forniti dal
Consiglio Comunale con particolare riferimento a :

-

Decorrenza dell’imposta dal 1 dicembre 2017;
Tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta, anche con riferimento alla sua prima applicazione;
Articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da

tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare riferimento
alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative regionali di
settore e nazionali vigenti in materia
Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni,
spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della
Giunta Comunale;
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Ritenuto pertanto necessario approvare le misure dell’imposta secondo la graduazione riportata in
allegato;
Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta
adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in
attuazione al disposto di cui all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL;
DELIBERA

1) di approvare con decorrenza dal 01/12/2017, e fino a nuova rideterminazione, le tariffe di cui
all'allegato A) per l’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento
2) di prendere atto delle esenzioni previste nel Regolamento all'art. 4
e quindi a voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.
267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO

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:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ 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 _____________

