
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 08/02/2018

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore A
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Fanghella Paolo Assessore P
7 Fassio Francesca Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Piciocchi Pietro Assessore P
10 Serafini Elisa Assessore P
11 Vinacci Giancarlo Assessore A
12 Viscogliosi Arianna Assessore P

DGC-2018-15 APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  MISURA 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
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Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato, Dott.ssa Paola Bordilli di concer-
to con l’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Premesso che, con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizio-
ni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4, la possibilità per i Co-
muni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi 
regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale 
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territo-
rio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di 
soggiorno; 

Premesso che il Comune di Genova in data 07.11.2017 ha sottoscritto il Patto per lo svilup-
po strategico del Turismo in Liguria, ai sensi dell’art. 2 comma 81 della Legge Regionale n° 33 del 
27.12.2016, per condividere con Regione e Comuni turistici della Liguria azioni sinergiche ed inter-
venti coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del turismo ;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2012 con la quale è stata 
istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione, mandando ad una 
specifica Convenzione con Camera di Commercio per concertare la destinazione degli introiti;

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.03.2012 con la quale è stata 

approvata la misura dell’imposta di soggiorno; 

Considerato che, in data 01.12.2016, è stata sottoscritta la Convenzione con Camera di Com-
mercio per la destinazione degli introiti derivanti dal gettito dell’imposta;

Richiamata la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017 ad oggetto Mo-
difiche al regolamento dell’imposta di soggiorno; 

Atteso che, periodicamente, si riunisce il “Tavolo dell’imposta di soggiorno” a cui partecipa-
no l’Amministrazione Comunale, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria che  rap-
presentano gli albergatori;

Preso atto che, nel corso degli incontri, si è condiviso di rivedere la misura dell’imposta, in 
considerazione del fatto che l'attuale imposta di soggiorno a Genova risulta inferiore a quella di 
molte città italiane di analoga vocazione turistica e capacità ricettiva;

Atteso che le parti hanno ritenuto opportuno introdurre, a partire dal 16.04.2018, un aumento 
in misura pari al 50% degli attuali importi, differenziati per categoria alberghiera;

 
Considerato che l’aumento è stato concordato tra tutti i soggetti che partecipano al tavolo 

dell’imposta di soggiorno, secondo quanto disposto dalla vigente Convenzione tra Comune, Camera 
di Commercio e Associazioni Albergatori;

Considerato, inoltre, che tramite Camera di Commercio le categorie degli albergatori hanno 
presentato un programma di priorità da attuare con l’imposta di soggiorno;
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Tenuto conto che i maggiori introiti permetteranno di potenziare le azioni di comunicazione 
e finanzieranno le nuove attività di marketing territoriale nonché permetteranno di potenziare l'of-
ferta di servizi al cliente da parte degli albergatori; 

            Rilevato che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive mo-
dificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi  con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza 
della Giunta Comunale;

            Ritenuto necessario approvare le nuove misure dell’imposta di soggiorno, con decorrenza 
dal 16 aprile 2018, precisando che la misura dell’imposta viene rideterminata sulla base delle carat-
teristiche delle strutture ricettive definite e individuate dalla normativa regionale in materia di turi-
smo, nella misura di seguito riportata:

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 16.- Titolo IV-  Capo  
I – “ Disposizioni Generali” -  “Altre strutture ricettive” lettere a) case per ferie-  b)  ostelli - d)  af-
fittacamere - e) bed & breakfast- f) case e appartamenti per vacanze -  i)  agriturismo - della Legge 
Regionale n. 32 del 12/11/2014  – Testo unico in materia di “Strutture Turistico ricettive e norme in 
materia di imprese turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 5.- Titolo III “Struttu-
re ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “lettera - b) resi-
denze turistico alberghiere – c) locande-  della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014  – Testo unico 
in  materia  di  “Strutture  Turistico  ricettive  e  norme  in  materia  di  imprese  turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 27.- Titolo VI “Altre 
tipologie di Alloggio Turistico” – “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico” - .della Legge Re-
gionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico ricettive e norme in 
materia di imprese turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 67.- Titolo VIII- Ca-
poV “Norme Speciali,  Transitorie e Finali” – “Norme speciali per le residenze d’epoca” - .della 
Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico ricettive e 
norme in materia di imprese turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico 
ricettive e norme in materia di imprese turistiche”, per alberghi da 1 a 3 stelle;

• euro  3,00  per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’ art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 – Testo unico in materia di “Strutture turistico ri-
cettive  e  norme  in  materia  di  imprese  turistiche”,  per  alberghi  a  4  stelle;

• euro  4,50  per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
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ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 – Testo unico in materia di “Strutture turistico ri-
cettive e norme di imprese turistiche” ,  per alberghi a 5 stelle;

          Considerato che le strutture ricettive alberghiere dovranno adeguare i loro sistemi contabili 
entro l’entrata in vigore della nuova misura dell’imposta;

           Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di  
imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confer-
mate,  in  attuazione  al  disposto  di  cui  all’art.  1,  comma  169  della  L.  296/2006;  

          Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimen-
to espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragio-
neria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per i motivi espressi in premessa;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare la nuova misura dell’imposta di soggiorno per il territorio del Comune di Genova 
nei valori di seguito indicati:

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 16.- Titolo IV-  Capo  
I – “ Disposizioni Generali” -  “Altre strutture ricettive” lettere a) case per ferie-  b)  ostelli - d)  af-
fittacamere - e) bed & breakfast- f) case e appartamenti per vacanze -  i)  agriturismo - della Legge 
Regionale n. 32 del 12/11/2014  – Testo unico in materia di “Strutture Turistico ricettive e norme in 
materia di imprese turistiche” ;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 5.- Titolo III “Struttu-
re ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “lettera - b) resi-
denze turistico alberghiere – c) locande-  della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014  – Testo unico 
in  materia  di  “Strutture  Turistico  ricettive  e  norme  in  materia  di  imprese  turistiche”  ;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 27.- Titolo VI “Altre 
tipologie di Alloggio Turistico” – “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico” - .della Legge Re-
gionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico ricettive e norme in 
materia di imprese turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 67.- Titolo VIII- Ca-
poV “Norme Speciali,  Transitorie e Finali” – “Norme speciali per le residenze d’epoca” - .della 
Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico ricettive e 
norme in materia di imprese turistiche”;

• euro  1,50 per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui  all’art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014   – Testo unico in materia di “Strutture turistico 
ricettive e norme in materia di imprese turistiche”, per alberghi da 1 a 3 stelle;
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• euro  3,00  per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’ art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 – Testo unico in materia di “Strutture turistico ri-
cettive  e  norme  in  materia  di  imprese  turistiche”,  per  alberghi  a  4  stelle;

• euro  4,50  per pernottamento a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 5.- Titolo III “Strut-
ture ricettive alberghiere e all’aria aperta” Capo I – “Strutture ricettive alberghiere “ lettera a) alber-
ghi - .della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 – Testo unico in materia di “Strutture turistico ri-
cettive e norme di imprese turistiche” ,  per alberghi a 5 stelle;

2) di stabilire che le modifiche entrino in vigore a partire dal 16 aprile 2018;

3) di confermare i contenuti del vigente Regolamento che disciplina l 'imposta di soggiorno; 

4) di dare mandato alla Direzione Turismo per la gestione ordinaria dell’imposta, nominando re-
sponsabile d’imposta il Direttore;

5) di dare mandato alla Direzione Politiche dell’Entrate e Tributi di effettuare l’attività di eventuale 
riscossione coattiva dell’imposta;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 
comma 4 - del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali».

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
196 0 0   N. 2018-DL-52 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA NUOVA MISURA DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Sandra Torre]

Documento Firmato Digitalmente



Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 196 0 0  DIREZIONE TURISMO 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-52  DEL 07/02/2018 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA MISURA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2018 1981 350 2.350.000,00 3.150.000,00 800.000,00 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

SI NO 

 

 

 

 

x  

x  
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2018 1981 350 2.350.000,00 3.150.000,00 800.000,00 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

 

Genova, 07 / 02 /2018 

 

 Il Dirigente 

 [dott.ssa Sandra Torre] 

 

x  

x  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
196 0 0   N. 2018-DL-52 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA NUOVA MISURA DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

08/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
196 0 0   N. 2018-DL-52 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA NUOVA MISURA DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

08/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente


