COMUNE DI SESTRI LEVANTE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 07 Ottobre 2016

L’anno duemilasedici, addì sette del mese di Ottobre, alle ore 21:00 nella sala consiliare,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica,
di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTÁ DI
SESTRI LEVANTE

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Componente
ARMANINO ALBINO
BANDINI MANLIO
BATTILANA MAURO
BENVENUTO PIERO
BIXIO MARIA ELISA
BIXIO MASSIMO
CONTI MARCO
FORESTA MARA
GARIBOTTO ANDREA
GHIO VALENTINA

Pres.
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S

N.
11
12
13
14
15
16
17
20
21

Pres.
S
S
S
S

N.
5
6
7

Componente
GRINO GIORGIO
MAGGI MATTEO
MANGINI DANIELA
SARTELLI ANDREA
SCARTABELLI GIAN FRANCO
STAGNARO GIANCARLO
TASSANO MARTINO

Pres.
S
S
S
S
S
S

Consiglieri presenti N. 16
Hanno partecipato gli Assessori:
N.
1
2
3
4

Assessore
GIANELLI PIETRO
CALABRO’ GIORGIO
POZZO ENRICO
BONGIORNI PAULA

Assessore

Pres.

Presiede: BIXIO MASSIMO
Assiste: il Segretario Generale CARIDI FRANCO
Sono nominati i seguenti scrutatori: BANDINI MANLIO, ARMANINO ALBINO, BENVENUTO
PIERO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze del
Consiglio Comunale;
Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la
possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del
consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul
proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00
euro per notte di soggiorno, precisando che “…il relativo gettito è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria, n. 775 del 05/08/2016 che
ha istituito un “Elenco Regionale delle Località Turistiche” nel quale sono stati inseriti tutti i
Comuni liguri;
Dato atto inoltre che il Comune di Sestri Levante, con deliberazione della Giunta Comunale n.
116 del 25.5.2015, si è determinata ad assumere fra i propri servizi la gestione del locale
Ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT) a decorrere dal 1.7.2015, così come
previsto dalle disposizioni di cui al Titolo III della L.R. 10.4.2015 n.15;
Atteso che, con tale deliberazione, si è altresì espressa l’intenzione di richiedere, da un lato,
l’utilizzo della denominazione IAT e, dall’altro, il riconoscimento, per il Comune di Sestri
Levante, di “area di interesse turistico regionale” ai sensi dell’art. 16 della L.R. 28/2006, come
modificato dall’ 35 della L.R. 15/2015, in considerazione del fatto che l’economia di questo
territorio è fortemente caratterizzata da un contesto turistico ricettivo molto sviluppato e da
una fitta rete commerciale strettamente legata all’andamento di quest’ultimo.
Ritenuto, dunque, che l’importante afflusso turistico presente sul territorio richieda adeguati
servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed
ambientale e l’organizzazione di eventi turistico culturali, per la cui realizzazione il Comune
necessita di ingenti risorse finanziarie.
Ritenuto, a tal fine, di istituire, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel
territorio del Comune di Sestri Levante, con decorrenza 1 marzo 2017, nella misura che sarà
stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione 2017, allo scopo di finanziare, dall’anno 2017, interventi in materia di:
- promozione del territorio, destinando a questa voce una parte significativa dei futuri
incassi;
-

sostegno delle strutture ricettive;

-

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
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-

sviluppo di una rete servizi pubblici locali connessi al settore turistico-ricettivo.

Rilevato che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “E’ dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel
predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre
ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del
regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011
(decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”.
Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti
dalla richiamata normativa e che è comunque volontà dell’amministrazione comunale
procedere all’adozione di un proprio regolamento che disciplini l’imposta, come consentito dalla
suddetta norma.
Ritenuto di approvare il Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Sestri Levante,
allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, contenente
l’individuazione del soggetto passivo d’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle
strutture ricettive, le modalità di versamento dell’imposta al Comune di Sestri Levante, nonché
le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento.
Precisato che la misura dell’imposta, come disposto dal citato art. 4 del D.lgs n. 23/2011,
dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali
obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture
ricettive, così come definite dalla Legge Regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole
strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Ritenuto di riservarsi di modificare o integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in
base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.
Dato atto che:
- sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Sestri Levante, le
quali sono state convocate per un confronto in data 22/01/2015, 10/04/2015, 30/07/2015 e
16/11/2015;
- in data 19/11/2015 (prot. n. 40119) è stato, altresì, redatto un verbale di chiusura degli
incontri con le suddette associazioni di categoria in materia di Imposta di Soggiorno.
Ritenuto, infine, che la gestione dell’imposta di soggiorno sarà un ulteriore strumento a
supporto degli Uffici nell’attività di accertamento di eventuali illeciti amministrativi e tributari
commessi in ambito turistico-ricettivo sul territorio del Comune di Sestri Levante, suscettibili
inoltre di segnalazioni qualificate;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
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Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale e in particolare l’art. 4.
Visti i pareri favorevoli allegati relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto
7. del D.Lgs. 267/2000;
- Con voti favorevoli n. 10 e n. 6 voti contrari (Consiglieri Armanino, Conti, Tassano, Sartelli
Stagnaro e Scartabelli) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno della Città di Sestri Levante”
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
2) di prendere atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il 01/03/2017.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
MASSIMO BIXIO

Il Segretario Generale
FRANCO CARIDI

