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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n°21
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2019, PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno
Camogli nella sede del Civico Palazzo.

quattro del mese di febbraio alle ore 15:55 in

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

OLIVARI FRANCESCO
ANVERSA ELISABETTA
MANNUCCI ITALO
ABAMO ELISABETTA
REVELLO AGOSTINO

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
2.

Presiede OLIVARI Dott. FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ETTORE MONZU'.

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2019,
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-

L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;

-

L’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle
aliquote massime dell’imposta;

-

L’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria 2001), che
stabilisce, tra l’atro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro
la data di approvazione del bilancio di previsione indicando che detti regolamenti, anche
se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione;

-

L’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), che
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

-

L’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 che ha istituito l'imposta di soggiorno e le
nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con
la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

-

L.R. n. 32 del 12/11/2014, Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme
in materia di imprese turistiche.

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al
31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 da parte
degli Enti Locali e confermato l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del
bilancio sino a tale data.
Vista le legge di bilancio 2019 approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata in
G.U Serie Generale n. 302 del 31/12/2018.
Premesso che:

-

con deliberazione n. 568 del 17 luglio 2017 la Giunta regionale ha definito i criteri per
l’adesione, da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo
strategico del Turismo in Liguria, ai sensi dell’art. 2, comma 82 della legge regionale
della legge regionale 27/12/2016 n. 33 “Disposizione collegate alla legge di stabilità per
l’anno 2017;

-

con la deliberazione n. 362 del 5/5/2017 la Giunta regionale ha approvato, ai fini
dell’adesione al Patto, i principi connessi all’eventuale ed autonoma decisione di
applicazione dell’imposta di soggiorno da parte dei comuni e dell’unione dei comuni,
definiti in collaborazione con ANCI, ai sensi della lett.e) del comma 82 della citata L.R.
33/2016, di seguito riportati:
1)

utilizzare gli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta nel modo
seguente:
a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più
rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12/11/2014 n. 32
e ss.mm. e ii., per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo
commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi
sovracomunali per la promozione di un’area vasta, o comunque per interventi e
servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la
realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di informazione e
accoglienza turistica (IAT);
b) massimo il 40% destinato direttamente dall’ente locale al miglioramento del
decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi
valenza turistica;

2)

non utilizzare l’imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le
località;

3)

applicare l’imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r.
12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso
turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall’unione di comuni;

4)

promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di
adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche
turistiche;

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 85 del 31/08/2017 ad oggetto:
“Approvazione e adesione al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo”;
VISTO l’art. 4, comma 7, del D.L. 50/2017 “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”;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 96 del 27 dicembre 2017 con la quale si è
provveduto all’istituzione nel territorio del Comune di Camogli dell’Imposta di soggiorno e alla
contestuale approvazione del relativo regolamento;
CONSIDERATO CHE l’introduzione dell’imposta di soggiorno ha permesso al Comune di Camogli
nell’anno 2018 di ottenere ulteriori risorse economiche da poter destinare al potenziamento e
sviluppo del turismo, della valorizzazione del territorio e della salvaguardia del proprio
patrimonio artistico culturale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27/12/2017 ad oggetto ”Approvazione
delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018”;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 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;
RITENUTO necessario provvedere alla modifica della tariffa dell’Imposta di soggiorno dei Rifugi
escursionistici e lasciando invariate quelle delle altre strutture come da tabella allegata alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per gli esercizi futuri, in assenza di specifica delibera di variazione delle tariffe
dell’imposta di soggiorno approvate con il presente provvedimento, le medesime si intendono
automaticamente confermate, come previsto dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 in
data 18.08.2000 del Responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnico- amministrativa e alla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2019, con decorrenza 1^ gennaio 2019, le tariffe dell’imposta di
soggiorno per persona e per pernottamento secondo la tabella allegata alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di presentare all’approvazione del Consiglio Comunale l’adozione, con effetto a
decorrere dal 1^ gennaio 2019, le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per
15 giorni consecutivi (ai sensi dell’art. 38 c. 4 dello Statuto) e contestualmente all’Albo
On – Line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Accertata l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CITTA’

DI

CAMOGLI

(CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA)

COPIA

Ufficio TRIBUTI-IMPOSTA DI
SOGGIORNO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°

21

DEL

04-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2019, PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 04-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE MONZU'

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 04-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. ETTORE MONZU'

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(5° comma art.153 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
[X] Visto, si attesta che ESISTE la necessaria copertura finanziaria di quanto indicato nel dispositivo dell’atto

DATA: 04-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. ETTORE MONZU'

VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
(2° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.

DATA: 04-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale
per 15 giorni consecutivi (ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e
contestualmente all’Albo Pretorio On-line del sito istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Camogli, 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).
Camogli, 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Camogli, 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi, (ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), e contestualmente
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal

07-02-2019 al

22-02-2019 al N.

204

Camogli, ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU’ ETTORE

