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COMUNE DI SPOTORNO 
Provincia di Savona 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

(    ) ORIGINALE 
( X ) COPIA 
 
N. 30 del 02/02/2018 
 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO –  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2018. 

  

 L’anno DUEMILADICIOTTO, addì  due  del mese di  Febbraio  alle ore  8,00 presso la Sede Comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale.  
 

Risultano: 
 
 

  
Pr. 

 
Ass. 

Sindaco                   FIORINI            Mattia SI  

Vice Sindaco           SPOTORNO     Giovanni 
 

         Assessore                  DELBONO        Davide 
 

       “                       MORETTI         Giulia 
 

SI  

 
 
 

SI 
 
SI 

       “                       PELUFFO          Marina 
 

SI  

 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GAGGERO Michela 

 
Il Signor FIORINI Mattia – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 RICHIAMATO  l’art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo alle competenze della 
Giunta Comunale; 

 

 VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e 
dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato -
Città; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

 VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote  
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche  se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

 VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine  innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

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 Consigl io, 
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 ...”; 

 
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), il quale stabilisce 
che: “… 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, 
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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 (…) …”; 

 
 VISTE: 

 la Legge Regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014, recante il Testo Unico in materia di 
strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche; 

 la Legge Regione Liguria n. 33 del 27 dicembre 2016, concernente: “Disposizioni collegate alla 
legge di stabilità per l’anno 2017” che prevede all’art. 2 comma 81 che “La Regione promuove il 
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i 
comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati 
per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della 
Liguria.”; 
 

 RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 e n. 568 
del 14/07/2017; 

 DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 è stato 
disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre  l’Imposta di Soggiorno di cui all’art. 
4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria”, approvato 
con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l’elenco 
regionale delle località turistiche; 

 ATTESO che il Comune di Spotorno ha aderito al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in 
Liguria” in data 30/08/2017 prot.n.10866;   

 
 DATO ATTO che in data 28/11/2017 sono state sentite ed informate le associazioni maggiormente 
rappresentative di categoria provinciali dei titolari delle strutture ricettive; 
 
 DATO ATTO, altresì, che in tale data è stato raggiunto l’Accordo per lo sviluppo e la competitività  
del turismo nella Provincia di Savona  da sottoscriversi tra le Associazioni di Categoria provinciali delle 
strutture ricettive ed i Comuni aderenti; 
  
 RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 170 del 29/11/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’Accordo per lo sviluppo e la competitività del 
turismo nella Provincia di Savona  e contestualmente è stato dato mandato al Sindaco di sottoscriverlo; 
 
 VISTO in particolare l’art. 5, comma 2, lettera f), del sopra citato Accordo, il quale prevede che le 
tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle 
strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, nel 
rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge e comunque non oltre il valore di 1,50 € per notte di 
soggiorno per i primi tre anni; 
 

DATO ATTO che in data 29/11/2017 sono state sentite ed informate le associazioni locali di 
categoria dei titolari delle strutture ricettive;  
 

VISTA la D.C.C. n. 61 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita 
l’Imposta di Soggiorno e contestualmente approvato il relativo Regolamento comunale di applicazione 
del nuovo tributo; 
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 RICHIAMATO il sopra citato Regolamento comunale di applicazione dell’Imposta, ed in particolare: 

 l’art. 5, comma 2, il quale stabilisce che per la determinazione dell’imposta si applichino le tariffe 
deliberate dalla Giunta comunale,  nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;  

 l’art. 17, comma 2, il quale dispone che con riferimento al primo anno di applicazione (2018), 
l'imposta sarà applicata limitatamente ai mesi di Luglio e Agosto;  

 
 RITENUTO opportuno, nel rispetto di quanto concordato con i Comuni aderenti e le Associazioni di 
Categoria di cui al già citato l’Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di 
Savona , approvare, per l’anno 2018,  le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, secondo  gli importi di cui 
all’allegata tabella sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  

 
VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  
  
 CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di approvare, per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per gli importi  di cui alla allegata 
tabella sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
2) di dare atto che con riferimento al primo anno di applicazione (2018)  l’Imposta si applicherà 
limitatamente ai mesi di Luglio ed Agosto; 
 
3) 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. 

 

        SUCCESSIVAMENTE 
 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in quanto 
trattasi di Deliberazione propedeutica all’approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 
2018/2019/2020.  
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COMUNE DI SPOTORNO 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

TARIFFE 2018 

(allegato sub A) alla D.G.C. n. 30 del 02/02/2018) 
 
 

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA): 

 

Classificazione Tariffa €/gg a persona 

1 stella € 0,50 

2 stelle € 0,70 

3 stelle € 1,00 

4 stelle e maggiori € 1,50 

 
Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici: 

 

Tariffa €/gg a persona 

€ 0,50 

 

Strutture ricettive extra-alberghiere: 

 

Tipologia Tariffa €/gg a persona 

Locande, affittacamere, agriturismo, bed 

& breakfast, residenze d'epoca 

€ 1,00 

Ostelli € 0,50 

Case e appartamenti per vacanze; 

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 

 

€ 1,00 

 

Tipologia Tariffa €/anno a stallo 

di sosta 

Occupazioni stanziali all’interno delle 

aree di sosta all’aria aperta 
(art.13,commi 2 e 3, L.R. 12/11/2014 n. 32) 

€ 25,00 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.- 
 
REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: 
FAVOREVOLE. 
 
DATA 01/02/2018   
                                                 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

                 F.to    Dott.ssa Marianna MARZOCCA 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I. 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: 
FAVOREVOLE. 
 
DATA 01/02/2018            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 F.to    Dott.ssa Marianna MARZOCCA 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to    FIORINI Mattia          F.to      Dott.ssa GAGGERO Michela  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data  odierna e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 
    IL MESSO COMUNALE 
 

Spotorno, 12.02.2018                                                       F.to       SCIANDRA Pietro 
 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
Spotorno, 06.02.2018 
              IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
             Dott.ssa Marianna MARZOCCA   
 
  

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
Spotorno, 12.02.2018          

     Il Segretario Comunale 
                      

               Dott.ssa  GAGGERO Michela  
        
 
La presente deliberazione è stata  trasmessa ai Capigruppo a norma dell’ art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 
12.02.2018. 


