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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   01/03/2012 

 

 

Presiede:  L'Assessore Anziano - Mario Margini 

Assiste:  Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto 

 

 

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

 

1 Marta Vincenzi Sindaco A 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco A 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Simone Farello Assessore P 

5 Mario Margini Assessore P 

6 Francesco Miceli Assessore P 

7 Giuseppina Montanari Assessore P 

8 Pasquale Ottonello Assessore P 

9 Roberta Papi Assessore A 

10 Bruno Pastorino Assessore P 

11 Andrea Ranieri Assessore P 

12 Francesco Scidone Assessore A 

13 Carlo Senesi Assessore P 

14 Giovanni Vassallo Assessore A 

15 Paolo Veardo Assessore A 

 
 

00040/2012 APPROVAZIONE DELLA MISURA DELL’IMPOSTA DI 

SOGGIORNO PER L’ANNO 2012. 

 

Su proposta dell’Assessore Gestione Economico Finanziaria Bilancio,  

Francesco Miceli;, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico 

Giovanni Vassallo; 

 

Visto l'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i; 

 

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 
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applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per 

notte di soggiorno; 

 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 entro la data di approvazione del bilancio di previsione;  

 

 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 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; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.  5 del 7.2.2012 di 

istituzione dell’imposta di soggiorno e di approvazione del Regolamento, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma4, del T.U. 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto l’art. 4, comma 1, del Regolamento sopra citato che prevede che 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno per il Comune di Genova decorra dalla 

data individuata dalla presente deliberazione; 

 

 Considerato quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e 

dall’art. 4 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno sopra richiamato, si ritiene 

opportuno adottare le seguenti misure d’imposta per l’anno 2012, sulla base delle 

caratteristiche delle strutture ricettive definite e individuate dalla normativa 

regionale in materia di turismo: 

 

1 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 18 

della L.R. 7/2/2008 n. 2 Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e 

balneari; 

 

1 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di cui 

all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2, da 1 a 3 stelle; 

 

2 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di cui 

all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2,  4 stelle; 

  

3 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di cui 

all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2, 5 stelle; 

   

     Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabili dei Settori 

competenti e dal Responsabile di Ragioneria nonché l’attestazione sottoscritta dal 
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Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del presente 

provvedimento espresso dal Segretario Generale; 

  

- per i motivi di cui in premessa:  

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

       D E L I B E R A 

1.  di prevedere che l’imposta di soggiorno nel Comune di Genova si applica 

a decorrere  dal 2 aprile 2012, come previsto dall’art. 4, comma 1, del 

Regolamento in materia di Imposta di soggiorno, approvato con la deliberazione 

di Consiglio n. 5  del 7.2.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art 134, comma4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

2.   di approvare la misura dell’imposta per l’anno 2012,  nel modo seguente: 

 

1 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive di cui all’art. 

18 della L.R. 7/2/2008 n. 2 Testo Unico in materia di strutture turistico-

ricettive e balneari; 

 

1 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di 

cui all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2, da 1 a 3 stelle; 

 

2 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di 

cui all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2,  4 stelle;  

 

3 euro per pernottamento  a persona nelle strutture ricettive alberghiere, di 

cui all’art. 5 della citata L.R. 7/2/2008 n. 2, 5 stelle; 

 

3.  di dare mandato ai competenti uffici del Settore Promozione Città, Turismo       

e City Branding di effettuare la gestione ordinaria dell’imposta; 

 

4. di nominare responsabile dell’Imposta di Soggiorno il Dirigente del Settore 

Promozione Città, Turismo e City Branding; 

 

5.  dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi di effettuare    

l’attività di accertamento e l’eventuale riscossione coattiva. 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

          L’Assessore Anziano                                 Il Segretario Generale Reggente 
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La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far  data  dall’8/03/2012   ai sensi dell'art.  124 - comma 1 

- del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene: 

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

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

2000 n. 267, il giorno 19/03/2012                                                                                                
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00052/2012 cod. uff. 

127         

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MISURA DELL’IMPOSTA DI 

SOGGIORNO PER L’ANNO 2012 

 

 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

Valutato il contenuto del provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi di 

legge. 

Data 17/02/2012 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

piera castagnacci 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 21/02/2012 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

cesare torre 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

attesto che non necessita di copertura finanziaria 

Data 23/02/2012 
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

Stefania Villa 

 

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. 

Data 22/02/2012 
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

Giovanni Librici 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 

Data 23/02/2012 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Vanda Puglisi 
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