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Genova, 03/08/2016 

 

MOZIONE N.  67/2016  

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Premesso che con delibera C. C. 5 del 7/2/2012 è stata istituita l'imposta di 

soggiorno ed approvato il relativo regolamento in vigore dal 1/3/2012; che le tariffe 

da applicare sono state adottate con deliberazione G. C. 40 del 1/3/2012 e che i 

gestori delle strutture ricettive applicano ai propri ospiti le tariffe approvate dal 

2/4/2012; 

 

- Premettendo inoltre che i soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel 

Comune di Genova e che pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel 

territorio comunale; 

 

- Ricordando che per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite 

dalla legge regionale sul turismo (L. R. 2/08);  

 

- Ricordando inoltre che, in funzione del tipo e della categoria delle strutture 

ospitanti, l'Amministrazione ha adottato le seguenti tariffe:  

 

strutture ricettive alberghiere da 1 a 3 stelle      1€  

strutture ricettive alberghiere a 4 stelle       2€  

strutture ricettive alberghiere a 5 stelle        3€  

  

altre strutture ricettive (case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, 

affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati 

a uso turistico, aree di sosta, mini aree di sosta ed agriturismo)   1€; 

  

- Considerato inoltre che sul suolo comunale hanno sede centinaia tra strutture 

ricettive alberghiere di vario livello, bed & breakfast, ostelli etc...; 

 

- Rilevato come per ovvie ragioni turistiche la maggior parte di tali strutture sia 

ubicata nel territorio nel Municipio Centro Est; 

  

- Considerato che gli incassi provenienti dalle tasse di soggiorno sono pari a cifre 

importanti e considerevoli; 
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- Ricordando infine che il D. L. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante 

dall'imposta di soggiorno deve "essere destinato a finanziare interventi in materia di 

turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e 

dei relativi servizi pubblici locali"; 

 

Per quanto nelle premesse segnalato 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

Ad attuare iniziative al fine che gli uffici comunali, la Giunta, il Sindaco, e tutti i soggetti 

interessati, provvedano a destinare parte dei fondi derivati dalle tasse di soggiorno per 

potenziare il wi-fi e creare diversi percorsi turistici all'interno del Centro Storico cittadino 

con l'obiettivo di valorizzare gli innumerevoli luoghi artistici.  

 

 

 

 

 

 

         Il Consigliere Comunale 

                              Guido Grillo 

 

                                                                (documento firmato digitalmente) 


