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Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 48 D.Lvo n. 267/2000)

N° 130 di Registro
Oggetto:

Seduta del 22/12/2017

Approvazione delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l'anno 2018.

L’anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 12:55,
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si
è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 27 marzo 2017.
2017.

Nominativo

Presente

DOTT. D'ATTILIO PAOLO

X

DOTT. SARNATARO RAFFAELE

X

DOTT. PARENTE GIANFRANCO

X

Assume la presidenza della seduta
Straordinaria Dott. Paolo D'Attilio

Assente

Il Presidente della Commissione

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Caviglia.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, la
gestione dell'Ente è stata affidata alla Commissione straordinaria composta da tre
membri per un periodo di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al
Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle
medesime cariche;
Visto il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria, in data 12 aprile
2017;
Richiamato il D.M. 28/07/1995 n. 523;
Visto che con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 08/03/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
Visto l’art. 48 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze
della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “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 1° 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”;
Vista la Legge Regionale n.32 del 12 novembre 2014 recante “Testo Unico in materia
di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”;
Vista ed integralmente richiamata la deliberazione adottata dalla Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2017 avente ad
oggetto “Istituzione
Imposta di Soggiorno - Approvazione Regolamento per
l'applicazione dell’imposta di soggiorno della Città di Lavagna”, che peraltro prevede
alcune esenzioni e agevolazioni;
Premesso che :
- l’art.2, comma 81 della L.R. 33/2016 ha previsto che la Regione promuova un “Patto
per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria” per la realizzazione di azioni
sinergiche ed interventi coordinati, cui possono partecipare i comuni che si impegnino,
in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla
Regione;
- il Patto è stato approvato con D.G.R. 568 del 14/07/2017 e il Comune di Lavagna vi
ha aderito con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;

- per ciò che attiene specificamente all’imposta di soggiorno il Patto prevede che gli
introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta verranno utilizzati nel modo
seguente:
• Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più
rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e
ss.mm.ii. per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la
promocommercializzazione e il marketing turistico della località, anche con
accordi sovra comunali per la promozione di un’area vasta, o comunque
interventi e servizi a elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche
la realizzazione di eventi e la copertura di costi per l’ufficio informazioni e
accoglienza turistica (IAT);
• Al massimo per il 40% destinato direttamente dall’Ente Locale al
miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti
infrastrutturali aventi valenza turistica;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli
49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Lorella Cella, la quale ha
curato l’istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Tanto premesso e ritenuto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge
DELIBERA
1) di approvare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2018 indicate nella
tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) di stabilire che l’imposta si applichi a decorrere dal 1 marzo sino al 31 ottobre
2018 e solo per i primi tre giorni di permanenza dell’ospite nella struttura
ricettiva;
3) di incaricare l'Ufficio Tributi del Comune di adottare ogni ulteriore atto
necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione
per l’esercizio 2018, in conformità all’art.172, comma 1 lett. e) del D.Lgs
267/2000.

ALLEGATO
COMUNE DI LAVAGNA
IMPOSTA DI SOGGIORNO
TARIFFE 2018
Hotel 4 stelle
Hotel 3 stelle
Hotel 1 e 2 stelle
Residenze turistico - alberghiere
alberghi diffusi
locande
case per ferie
affittacamere
appartamenti per vacanza
appartamenti ammobiliati ad uso turistico
b&b
agriturismo
campeggi/parchi per vacanza
piazzole stanziali in campeggi/parchi per vacanza

2,50 € persona / giorno
1,50 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
1,00 € persona / giorno
0,50 € persona / giorno
15.00 € (forfettaria x anno)

Esenzioni e agevolazioni

Come
da
regolamento
approvato con i poteri del
Consiglio Comunale n. 45 del
22/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente della Commissione
Straordinaria
Dott. Paolo D'Attilio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

