COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/02/2020

NUMERO: 18

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI
DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA, SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020.
L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
Visti:
·

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il
“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 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che attribuisce ai comuni
capoluogo di provincia la facoltà di istituire nei rispettivi territori l’imposta di soggiorno,
disciplinandone le modalità applicative con proprio regolamento;

·

l’articolo 13, comma 15 quater, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, secondo il quale a
decorrere dall’anno 2020 le delibere di approvazione delle tariffe relative all’imposta di
soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
pubblicazione nell’apposito sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre
1998;
Visti inoltre:

·

il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre 2016;
in particolare gli articoli 5 e 6 del suddetto Regolamento comunale, ai sensi dei quali:

·

- l’imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L’imposta può anche essere articolata in
modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva (articolo 5, comma 1);
- per la determinazione dell’imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel
rispetto dei limiti massimi di cui all’allegato A al presente Regolamento, individuati nel rispetto
della misura massima stabilita dalla legge e dei criteri di cui al comma 1 (articolo 5, comma 2);
- le tariffe sono deliberate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive;
·

l’allegato A al suddetto Regolamento comunale, che prevede per le tariffe in materia di
imposta di soggiorno i seguenti limiti massimi:
•

fino a € 3,50 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 5 e 4 stelle

•

fino a € 3,00 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 3 stelle

•

fino a € 2,50 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 2 stelle, gli agriturismo e i
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bed&breakfast
•

fino a € 1,50 per persona e per notte, per le strutture alberghiere ad una stella e ogni altra
struttura ricettiva

•

fino a € 15,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più
di 60 giorni consecutivi

•

fino a € 30,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per
più di 60 giorni consecutivi

•

fino a € 45,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più
di 180 giorni consecutivi

•

fino a € 60,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per
più di 180 giorni consecutivi

Ritenuto:
·

che, nel rispetto dei suindicati limiti tariffari, risulta necessario approvare per l’anno 2020 le
tariffe dell’imposta di soggiorno nelle seguenti misure:
- € 2,50 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 5 e 4 stelle
- € 2,00 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 3 stelle ed i bed&breakfast
- € 1,80 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 2 stelle e gli agriturismo
- € 1,50 per persona e per notte, per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico gestiti in
forma non imprenditoriale, per le case-vacanza e per le case per ferie
- € 1,30 per persona e per notte, per le strutture alberghiere ad una stella, per gli ostelli ed ogni
altra struttura ricettiva ad eccezione dei campeggi
- € 0,50 per persona e per notte, per i campeggi
- € 12,50 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più di 60
giorni consecutivi
- € 25,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per più di
60 giorni consecutivi
- € 40,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più di 180
giorni consecutivi
- € 50,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per più di
180 giorni consecutivi
Sentite in data 4 febbraio 2020 le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e ed ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare per l’anno 2020 le tariffe da applicare ai fini della liquidazione dell’imposta di
soggiorno nelle seguenti misure:
- € 2,50 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 5 e 4 stelle
- € 2,00 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 3 stelle ed i bed&breakfast
- € 1,80 per persona e per notte, per le strutture alberghiere a 2 stelle e gli agriturismo
- € 1,50 per persona e per notte, per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico gestiti in forma
non imprenditoriale, per le case-vacanza e per le case per ferie
- € 1,30 per persona e per notte, per le strutture alberghiere ad una stella, per gli ostelli ed ogni altra
struttura ricettiva ad eccezione dei campeggi
- € 0,50 per persona e per notte, per i campeggi
- € 12,50 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più di 60 giorni
consecutivi
- € 25,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per più di 60
giorni consecutivi
- € 40,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 2 posti presenti nel camping per più di 180 giorni
consecutivi
- € 50,00 forfettari, in caso di roulotte o camper a 4 o più posti presenti nel camping per più di 180
giorni consecutivi
2. dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Pag. 5/6
Delibera di Giunta num. 18 del 18/02/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Copia informatica per consultazione

5 / 11

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 806/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: SETTORE
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2020. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
tecnica.

Savona, 14/02/2020
IL DIRIGENTE
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

806/2020

ad

oggetto:

SETTORE

GESTIONE

RISORSE

FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA
APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO
2020. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 14/02/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla

proposta

n.

806/2020

ad

oggetto:

SETTORE

GESTIONE

RISORSE

FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA
APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO
2020. il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le
seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 14/02/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 18/02/2020

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI DELLA
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2020. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 02/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 18 del 18/02/2020

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2020. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 19/02/2020 al 05/03/2020
Savona, li, 06/03/2020

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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