COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 178 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ANNO 2018
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 13:00 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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Partecipa il SEGRETARIO Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO .
VALERIANI Avio, 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:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER
L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 11/12/2017 è stata istituita nel
Comune di Pietra Ligure l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs.
14/03/2011 n. 23 a decorrere dal 1° gennaio 2018 e contestualmente si approvava il relativo
regolamento;
VISTO che detto Regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità
dell'imposta, ha stabilito:
− l'ammontare dell'imposta deve essere determinato per persona e per numero di
pernottamenti
− può essere articolato in misura differenziata a seconda della diversa tipologia di struttura
ricettiva
− tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, N. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8,
Legge 28.12.2001, N. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali,
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) 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 1º 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'articolo 172, comma 1, lettera c, dispone che "al bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi";
VISTO l'art. 5, c. 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che stabilisce
che si applichino le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi imposti
dalla legge;
CONSIDERATO CHE per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato,
rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le misure
dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
DATO ATTO che le tariffe dell'imposta di soggiorno esulano dal vigente blocco dei tributi locali
in quanto, per effetto della conversione del D.L. n. 50/2017, dal 24/06/2017 gli enti indicati nel c.
1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, possono istituire, anche per il 2017, in deroga la predetto
blocco, l'imposta di soggiorno;

RITENUTO pertanto, anche a seguito degli esiti del tavolo di lavoro con altri Comuni della
Riviera di Ponente, finalizzato ad attuare gli indirizzi regionali, di approvare le tariffe dell'imposta
di soggiorno per l'anno 2018, nella misura indicata nell'allegato di cui alla presente deliberazione;
VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 del regolamento sull'imposta di soggiorno adottato dal
Comune di Pietra Ligure: “Per la determinazione dell’imposta si applicano le tariffe deliberate
dalla Giunta comunale,sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e
degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla
legge”;
VISTO il verbale dell'incontro tenutosi con i rappresentanti locali delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso
turistico - depositato agli atti dell'ufficio tributi - ;
RITENUTA, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale a deliberare in
materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell’articolo 42, comma 2, lettera f) del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente Area
economico finanziariadr. Michele Tassara, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione;
VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del
Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
A) di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018, nella misura indicata
nell'allegato di cui alla presente deliberazione, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto come
stabilito nel regolamento di istituzione dell'Imposta;
D) di prendere atto che il gettito da iscrivere sul Bilancio di Previsione 2018/2020 può
ragionevolmente corrispondere alla cifra di € 135.000.
E) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione pluriennale
2018/2020
F) di provvedere, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, alla comunicazione ai
capigruppo consiliari i sensi dell’articolo 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
G) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adempiere agli obblighi relativi all'approvazione del Bilancio nei
termini di legge.
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