CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 267 del 20/12/2017

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 12:15 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare
convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
SCIANDRA SILVIA
NESCI VERA
FARALDI FRANCO
CAMPAGNA GABRIELE
BEDINI GINO

Presente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.
Enrico IOCULANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che responsabile del procedimento è la responsabile APO dell’Ufficio Tributi
Gabriella Dardano
PREMESSO CHE:
l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di
federalismo municipale», ha:
a) 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;
b) 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13/11/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata istituita l’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo
Regolamento, demandando l’approvazione della misura dell’imposta alla Giunta Comunale;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2018, il Consiglio dei Ministri, con il disegno di legge
relativo al bilancio dello Stato per il triennio 2018 -2020, approvato lo scorso 16 ottobre, ha previsto
una ulteriore proroga per lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e
degli enti locali, già stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla Legge 11 dicembre 2016
n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica. Proroghe che di fatto sospendono l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI;
RILEVATO CHE:
- l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge
22 dicembre 2011 n. 214, dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Le
modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso
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sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;
CONSIDERATO CHE il relativo gettito, così come disposto dall'art. 2 del regolamento comunale,
è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali, contribuendo nel suo contesto ad assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione
finanziario triennale 2018/2020, in particolare:
- per almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle
strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., (intendendosi le
associazioni che hanno sede in Provincia di Imperia e che hanno partecipato all’attribuzione
dei consiglieri per il settore turismo, in occasione dell’ultimo rinnovo o costituzione degli
organi direttivi della Cciaa Riviere di Liguria), la promozione dell’accoglienza, la
comunicazione, il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per
la promozione di un’area vasta anche a livello provinciale, per interventi e servizi ad elevata
valenza turistica e possono comprendere le spese per la realizzazione di eventi e la copertura
dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).
- fino al 40% potrà essere utilizzato direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro
della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica.
SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive situate nel territorio del Comune di Ventimiglia;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°73 del 22/12/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°242 del 29/12/2016, esecutiva, di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2017/2019;
VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI STABILIRE le seguenti misure dell’imposta di soggiorno per persona e per
pernottamento, suddivise per tipologia di struttura e categoria:
TIPOLOGIA

CATEGORIE

Alberghi
Alberghi
Alberghi

4 o 5 stelle
3 stelle
2 o 1 stella

TARIFFA
EURO

IN
2,50
1,50
1,00
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TIPOLOGIA

CATEGORIE

Residenze turistico alberghiere

4 o 5 stelle
3 stelle
2 o 1 stella

TIPOLOGIA

CATEGORIE

Villaggi turistici

4 stelle
3, 2 o 1 stella

TIPOLOGIA

CATEGORIE

TARIFFA
EURO

IN
2,50
1,50
1,00

TARIFFA
EURO

IN
1,50
1,00

TARIFFA
EURO

Agriturismi,
Ittiturismi,
Esercizi
di
affittacamere,
Bed
and
Breakfast,
Campeggi, Aree attrezzate per la sosta,
Case ed appartamenti vacanze, Case per
ferie, Locande ed alberghi diffusi, Rifugi,
Ostelli, Appartamenti ammobiliati per uso
turistico

IN
1,00

2) DI STABILIRE che l’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti
consecutivi nella medesima struttura ricettiva;
3) DI STABILIRE la decorrenza dell’imposta di soggiorno dalla data del 23 marzo 2018;
4) DI DARE ATTO che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare
l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2018/2020 in corso di
approvazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la responsabile APO dell’Ufficio
Tributi Gabriella Dardano;
6) DI DISPORRE idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte di tutte le
strutture ricettive, associazioni di categoria, etc.;
7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enrico Ioculano /INFOCERT SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n° 15 giorni interi e consecutivi.

TENORE DI ESECUTIVITA’

X

IMMEDIATA in data 20/12/2017 ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
o Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.
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