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DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  07/02/2012  

 

 

 

00005/2012 ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E 

APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE  
 

 

 

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio 

 

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi 

 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Balleari Stefano 18 Gagliardi Alberto 

2 Basso Emanuele 19 Grillo Guido 

3 Bernabo' Brea Giovanni 20 Grillo Luciano 

4 Biggi Maria Rosa 21 Guastavino Emanuele 

5 Bruno Antonio 22 Jester Giorgio 

6 Campora Matteo 23 Lauro Lilli 

7 Cappello Manuela 24 Lecce Salvatore 

8 Cecconi Giuseppe 25 Lorenzelli Vincenzo 

9 Centanaro Valter 26 Maggi Franco Nino 

10 Cortesi Paolo 27 Malatesta Gianpaolo 

11 Costa Giuseppe 28 Mannu Giorgia 

12 Cozzio Luisa 29 Murolo Giuseppe 

13 Dallorto Luca 30 Nacini Arcadio 

14 Danovaro Marcello 31 Pasero Ermanno 

15 De Benedictis Francesco 32 Piana Alessio 

16 Federico Erminia 33 Porcile Italo 

17 Frega Alessandro 34 Tassistro Michela 

    

Intervenuti dopo l'appello:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Arvigo Alessandro 7 Pratico Aldo 

2 Bruni Gianlorenzo 8 Proto Andrea 

3 Burlando Angela Francesca 9 Scialfa Nicolo 

4 Garbarino Roberto 10 Vacalebre Vincenzo 

5 Lo Grasso Umberto 11 Viazzi Remo 

6 Pizio Nicola   
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Assenti giustificati:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Delpino Bruno 3 Musso Enrico 

2 Fusco Marylin 4 Ottonello Tomaso Erminio 

    

 

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio. 

 

Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Pissarello Paolo 7 Papi Roberta 

2 Anzalone Stefano 8 Pastorino Bruno 

3 Farello Simone 9 Scidone Francesco 

4 Margini Mario 10 Senesi Carlo 

5 Miceli Francesco 11 Vassallo Giovanni 

6 Ottonello Pasquale 12 Veardo Paolo 

    

 

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto 

 

 

 Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 7 in data 19 

gennaio 2012; 

 

- omissis - 

 

 Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede 

di Commissione. 

 

(omessa la discussione) 

 

 Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la 

proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, 

comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa. 

 

 Su proposta dell’Assessore alla  Programmazione e Gestione Economico 

Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti 

e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni 

Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti,  Dott. Francesco Miceli di concerto con 

l’Assessore alla Promozione dello Sviluppo Economico: Attività Produttive, 

Commerciali, Turistiche, Artigianali, Agricole e Ittiche – Programmazione del 

Commercio – Edilizia Privata - Sportello Unico delle attività produttive,  Dott 

Giovanni Vassallo;  
 

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i; 
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Visto l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i 

principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

 

Visto la Legge delega 5 maggio 2009 n. 42, recante “Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”; 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, che prevede la possibilità per i 

comuni capoluoghi di provincia di istituire 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, sino a 5 euro per 

notte di soggiorno; 

 

Visto in particolare il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, che 

prevede, nel caso di mancata emanazione del regolamento ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, della Legge 23.8.1988 n. 400, che i Comuni possano comunque 

adottare gli atti previsti dal presente articolo di Legge, sentite le associazioni 

maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;  

  

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che prevede che i comuni, 

con regolamento, possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo 

per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 Considerato che, in base all’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, si ritiene 

opportuno esentare dall’imposta : 

 

- I minori entro il quattordicesimo anno di età; 

- Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le 

strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore 

per paziente; 

- Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel 

territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente; 

- Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del 

corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che 

soggiornano per esclusive esigenze di servizio; 

- I soggetti che soggiornano a spese dell’Amministrazione comunale. 

  

 Considerato, peraltro, opportuno prevedere la non applicazione 

dell’imposta oltre l’ottavo giorno di pernottamento consecutivo; 

Considerato peraltro opportuno dall’Amministrazione Comunale,  al fine 

di favorire un’azione coordinata e congiunta nel settore del turismo: 

 

- adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, al 

fine di concertare  proposte per la destinazione dell’introito, in merito 

agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del 



 4 

D. Lgs 14.3.2001 n. 23, nonché  effettuare un monitoraggio 

dell’applicazione dell’imposta; 

 

- riconoscere un rimborso pro-quota, quale contributo a fronte delle 

spese relative all’installazione di  programmi informatici per la 

gestione dell’imposta, sostenute dai gestori delle strutture ricettive, 

fino ad un importo complessivo pari al 2% dell’imposta incassata nei 

primi dodici mesi di applicazione della stessa.  

   

 Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che 

stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione;  

 

 Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 con cui viene 

differito al 31 marzo 2012 il termine per l’ approvazione del  bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 

  

   Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per 

l'anno successivo; 

  

Visto l’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006 n. 296, in materia 

di accertamento da parte degli Enti locali dei tributi di propria competenza; 

 

 Visti i D.Lgs. n. 471, 472 e n. 473  del 18.12.1997 in materia di sanzioni 

tributarie; 

  

 Visto l’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in 

materia di sanzioni amministrative; 

 

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di 

statuto dei diritti del contribuente;  

 

 Viste le risultanze degli incontri avvenuti tra l’Amministrazione Comunale 

e le Associazioni di categoria ai fini dell’informativa in merito all’introduzione e 

applicazione dell’imposta, come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 

14.3.2011 n.  23; 

 

 Visto l’art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la 

Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le 

proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere; 

 

 Attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente 

regolamento che fa ritenere non necessario il suddetto invio; 
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      Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 

competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 

Segretario Generale; 

 

- per i motivi di cui in premessa:  

 

 

 

La Giunta 

P R O P O N E 

al Consiglio Comunale 

 

  

1) di approvare il Regolamento in materia di Imposta di Soggiorno, 

allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che 

istituisce e disciplina l’imposta di soggiorno; 

 

2) di dare mandato ai competenti uffici del Settore Promozione Città, 

Turismo e City Branding: 

 

- adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, 

al fine di concertare  proposte per la destinazione dell’introito, in 

merito agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4 del D. Lgs 14.3.2001 n. 23, nonché  effettuare un 

monitoraggio dell’applicazione dell’imposta; 

-  riconoscere un rimborso pro-quota, quale contributo a fronte delle 

spese relative all’installazione di  programmi informatici per la 

gestione dell’imposta, sostenute dai gestori delle strutture ricettive, 

fino ad un importo complessivo pari al 2% dell’imposta incassata 

nei primi dodici mesi di applicazione della stessa.  

 

3) di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi e al 

Settore Promozione Città, Turismo e City Branding per gli 

adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta di 

Soggiorno e attuativi della presente deliberazione, ivi compresa la 

gestione del rimborso pro-quota delle spese relative all’installazione di 

specifici programmi informatici, sostenute dai gestori delle strutture 

ricettive di cui al punto 2;  

 

4) di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia oggetto 

del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai 

Municipi; 
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5) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti 

previsti dal combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 

446/97 e dell’art. 13 comma 15 del Dl. N. 201/2011 convertito in legge 

n. 214/2011; 

 

6) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del 

vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T. U. D.Lgs. 18 agosto n. 267 

 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i 

consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, 

Burlando, Campora, Cappello, Cecconi,  Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, 

Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo 

Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Maggi, 

Malatesta,  Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, 

Vacalebre, Viazzi, in numero di 41. 

 

 La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Cecconi, Grillo L., Proto, dà 

il seguente risultato: 

 

Presenti in aula: n. 41 consiglieri 

Votanti: n. 38          “ 

Voti favorevoli: n. 24          “ 

Voti contrari: n. 14 (Bernabò Brea, P.D.L.; L.N.L.; U.D.C.; 

L’ALTRA GENOVA) 

 

Astenuti: n. 3 (Burlando; Gruppo Misto: Cappello, Maggi) 

 

 

 

 Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 

la proposta della Giunta. 

 

 Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i 

consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, 

Burlando, Campora, Cappello, Cecconi,  Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, 

Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo 

Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Maggi, 
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Malatesta,  Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, 

in numero di 40. 

 

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 

questione, mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico 

di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Cecconi, Grillo L., Proto, 

viene approvata con 26 voti favorevoli; 13 voti contrari (Bernabò Brea, P.D.L.; 

L.N.L.; U.D.C.; L’ALTRA GENOVA); 1 astenuto (Maggi). 

 

 

 

              Il Presidente                                       Il Segretario Generale Reggente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Il  presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 - comma 4 -  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni a far data dal  14 febbraio 2012  ai sensi dell'art. 124 - 

comma 1 -  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 6, comma 5 

dello Statuto del Comune. 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, il giorno  25/02/2012                                                                                               

                                                                                   

 


