COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 08-03-2018 Numero 6

Oggetto:

Copia

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PER

L'ISTITUZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo alle ore 18:10, in Arenzano, nella
sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
Gambino Luigi
Bagnasco Fiorella
Silvestrini Francesco
Oliveri Davide
Cortesia Sergio
Chiossone Romina
Damonte Giovanna
Bevilacqua Andrea
Teschioni Gabriele
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Tamburini Gianfranco
Muscatello Salvatore
Magliocchetti Renato
Tedeschi Daniela
Damonte Alice
Traverso Gianluca
Traverso Sabrina
Annitto Maurizio
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ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale Ranocchia Cuttini Carlo.
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 in data 14 marzo 2011, avente
ad
oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
a)

b)

c)

introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di
Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio
Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri
di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro
per notte di soggiorno;
previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia 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;
disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia
dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta, in conformità della
quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre
ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RICHIAMATE:
- deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 362 in data 05/05/2017
avente ad oggetto “Approvazione dei principi connessi all’eventuale
istituzione dell’imposta di soggiorno in relazione all’adesione al Patto
strategico del Turismo di cui all’art. 2 comma 81 della Legge Regione Liguria
n. 33/2016 inerente le disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 09/05/(2017 avente ad
oggetto. “Promozione turistica - Adesione al patto per lo sviluppo strategico
del turismo”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 18/07/2017 avente quale
oggetto “Atto di indirizzo - Istituzione dell’imposta di soggiorno in relazione
all’adesione al patto strategico del turismo di cui all’art. 2, comma 81 della
Legge della Regione Liguria n. 33/2016”;
- la deliberazione dalla Giunta Regionale della Liguria n. 568 in data
14/07/2017 ha approvato il Patto per il Turismo al quale il Comune di
Arenzano ha aderito con nota prot. 17978 n. in data 09/08/2017;
DATO ATTO:
- che con la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1307 in data
30/12/2016 l’ufficio turistico, gestito direttamente dal Comune di Arenzano,
ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo delle denominazione e del logo IAT, ai
sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge Regione Liguria n. 28/2006 con le
successive modifiche e integrazioni;
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che con il decreto del dirigente delle Politiche turistiche della Regione Liguria
n. 5792 in data 22/11/2017 è stato approvato l’elenco regionale dei Comuni
Turistici aderenti al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria nel
quale è compreso anche il Comune di Arenzano;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile
2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il
regolamento disciplinante l’imposta.
VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge
21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno
la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011
e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma
169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
RILEVATO che il Comune di Arenzano, a seguito della riduzione dei trasferimenti
statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in
grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi
sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici
locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto
delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
CONSIDERATA l’importanza strategica che riveste nell’economia di Arenzano il
settore turistico e la conseguente necessità di poter destinare risorse finanziarie al fine
di incentivare la presenza turistica, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici
ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico
ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali.
VALUTATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli
anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando
ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il
miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e
realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse
finanziarie.
RITENUTO, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente
rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di
soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la
decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n.
2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;
CONSIDERATO l’esito degli incontri svolti, ai quali hanno partecipato le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, è stato tradotto
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nella bozza di regolamento, che si reputa meritevole di approvazione al fine di
prevedere l’introduzione dell’imposta di soggiorno a partire dal 1° giugno 2018;
ESAMINATO lo schema di proposta predisposto del regolamento per l’istituzione
dell’imposta di soggiorno che allegato al presente provvedimento ne viene a far parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data
06/03/2016 dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale acquisito agli atti
d'Ufficio;
ESAMINATO l’emendamento proposto dal consigliere Muscatello all’articolo 2
dello schema di Regolamento in oggetto, che così recita: “La destinazione delle risorse
viene concertata annualmente con gli operatori turistici delle associazioni più
rappresentative sul territorio di Arenzano, sulla base di una convenzione fra le parti,
tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a bilancio, stabilendone la
percentuale di ripartizione per materia di intervento”. Il Consiglio Comunale respinge
l’emendamento con n° 13 voti contrari, n° 3 voti favorevoli (Maurizio Annitto, Salvatore
Muscatello, Renato Magliocchietti) su 16 consiglieri presenti e votanti;

ACQUISITI:
- il parere favorevole dell’organo di revisione, verbale n. 4 in data 06/03/2018,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale reso ai sensi dell’art.
239 del decreto legislativo n. 267/2000 con le
successive modifiche e
integrazioni
- i pareri favorevoli espressi dai responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 267/2000 con le successive modifiche e integrazioni;

CON n° 16 voti favorevoli su n. 16 consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi
DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per
quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel
Comune di Arenzano l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i
termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e
la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno
successivo alla data di esecutività del presente regolamento.
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui
diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art.
52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446 del 1997.
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----- * ----Con voto unanime del Consiglio Comunale il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno
06-04-2018
n. r.p. 689
e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, fino al giorno 21-04-2018
Arenzano, lì 06-04-2018
F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo
___________________________________________________________________________
[ ] Divenuta esecutiva il
, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.
Arenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Arenzano, lì 06-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo
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