COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 03/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Marzo alle ore 09:00 presso la sede
municipale di Piazza Matteotti, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per la
trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:

MODIFICA GIORNI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER APPARTAMENTI PER VACANZA E APPARTAMENTI AMMOBILIATI A
USO TURISTICO

Sono intervenuti:
N.

Componente

Qualifica

Presente

1

GHIO VALENTINA

SINDACO

P

2

GIANELLI PIETRO

VICE SINDACO

P

3

BATTILANA MAURO

ASSESSORE

P

4

VALENTINO PAOLO

ASSESSORE

P

5

BIXIO MARIA ELISA

ASSESSORE

P

6

PINASCO LUCIA

ASSESSORE

P

La seduta è presieduta dal SindacoValentina Ghio
Ad essa assiste il Segretario GeneraleDott. Domenico Scrocco

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art 48 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in materia di competenza della
Giunta Comunale;
Vista e integralmente richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 7/10/2016
"Approvazione regolamento dell'imposta di soggiorno della Città di Sestri Levante";
Vista e confermata la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26 febbraio 2018 ad oggetto:
"Disposizioni in tema di modalità applicative dell'imposta di soggiorno";
Vista e confermata la deliberazione di Giunta comunale n. 2 dell’8/1/2020 recante come
oggetto: “Approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno per il triennio 20202022”;
Vista e confermata la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 31/1/2020 avente ad
oggetto: “Modifica deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08/01/2020 in tema di Imposta di
soggiorno”;
Preso atto che dopo l’ultima riunione della Conferenza del turismo del 15 gennaio 2021 il
Consorzio Sestri Levante In ha inviato una proposta di modifica dei giorni di applicazione
dell’Imposta di soggiorno;
Rilevato che la proposta di modifica contiene, tra le altre cose, le seguenti indicazioni:
- gli Appartamenti per vacanza e di Appartamenti ammobiliati a uso turistico non sono tenuti
all’applicazione dell’Imposta di soggiorno qualora la locazione superi i 120 giorni consecutivi;
- applicazione su 10 giorni dell’Imposta di soggiorno per Appartamenti per vacanza e di
Appartamenti ammobiliati a uso turistico con locazioni inferiori o uguali a 20 giorni;
Rilevato che, in ossequio al clima di grande collaborazione che ha sempre caratterizzato il
lavoro della Conferenza del Turismo, l’Amministrazione Comunale intende accogliere le
richieste presentate dal Consorzio Sestri Levante In, così come riportate nel punto precedente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio circa la regolarità tecnica del presente
atto;

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio circa la regolarità contabile del
presente atto;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) che le premesse sono parte integrante della presente Deliberazione;
2) di confermare la disciplina delle tariffe dell'Imposta di soggiorno, già adottata con
deliberazione n. 199 del 13/11/2017;
3) di confermare la statuizione secondo cui l'Imposta di soggiorno sarà applicata a decorrere
dal 1 marzo a tutto il 31 ottobre di ogni anno;
4) che l’Imposta di soggiorno sarà dovuta per i primi sette giorni di permanenza e che:

•

gli Appartamenti per vacanza e di Appartamenti ammobiliati a uso turistico non

sono tenuti all’applicazione dell’Imposta di soggiorno qualora la locazione superi i 120
giorni consecutivi;

•

l’applicazione dell’Imposta di soggiorno sarà dovuta per i primi 10 giorni in caso

di locazioni inferiori o uguali a 20 giorni in Appartamenti per vacanza e Appartamenti
ammobiliati a uso turistico;
5) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per gli anni
2021, 2022 e 2023;
Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, con
voti favorevoli n. 6 su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Scrocco

IL SINDACO
Valentina Ghio

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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