
COPIA

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 43

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Nell’anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede Comunale,
previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge
e dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 1521 del
06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta  i seguenti componenti di questo CONSIGLIO
COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente in videoconferenza
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente in videoconferenza
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente in videoconferenza
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente in videoconferenza
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Assente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
Totale Assenti
Totale Presenti

   1
  10

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il PUGLIA DOTT.SSA ROSA -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO dopo l'introduzione passa la parola all'Assessore delegato Chiapppori;

SENTITA la relazione dell'Assessore Chiappori;

SENTITO l'intervento del Consigliere Vernazza Giacomo con il quale chiede se è stato
quantificato il gettito per il 2021;

SENTITA la risposta dell'Assessore Chiappori il quale dichiara che nonostante la stima
effettuata da parte delle Associazioni si prevede un gettito per l'anno 2021 di circa 40-50 mila euro che
verranno previsti nel Bilancio 2021;

SENTITO l'intervento del Consigliere Vernazza Giacomo per sensibilizzare l'Amministrazione
Comunale ad utilizzare tale entrata per realizzare progetti unitari con le Associazioni soprattutto per il
decoro urbano e la cartellonistica;

SENTITA la replica dell'Assessore Chiappori il quale conferma l'intenzione oltre a quanto già
indicato nel Regolamento di realizzare con tale gettito progetti condivisi ed unitari con le Associazioni
e che il decoro urbano è tra le priorità di queste Amministrazioni.

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale fa rilevare che il decoro è promozione per il Borgo di
Cervo e che  prima di fare comunicazione occorre intervenire sul decoro e quindi fare poi promozione,
prima ancora di fare comunicazione;

PREMESSO che l'art.4 del D. Lgs. 14/03/2011 n.23 avente per oggetto “ Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale” ha:

introdotto la possibilità per i comuni di 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
delibera del consiglio, 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 € 5,00 per notte di soggiorno,
previsto il gettito derivane dall'imposta di soggiorno sia  destinato a finanziare interventi in·
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi
servizi pubblici locali.

disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di·
entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione
dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo, precisando che in caso di mancata emanazione del regolamento
previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti per l'istituzione dell'imposta;

PREMESSO, altresì, che:

in data 17 novembre 2020 l'Amministrazione Comunale ha incontrato le Associazioni di·
categoria maggiormente rappresentative  dei titolari delle strutture ricettive, che ai sensi di
legge devono essere sentite preventivamente all'adozione del regolamento, giusto verbale
depositato agli atti;



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 5 maggio 2017 con la quale
sono stati approvati, ai fini dell'adesione al “patto del turismo”, i principi connessi all'eventuale ed
autonoma decisione di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni e delle unioni dei
comuni, definiti in collaborazione con ANCI, ai sensi della lett. e) del comma 82 della citata L. R.
33/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 27/10/2017 avente ad oggetto
l'adesione al patto strategico per il turismo in Liguria, in virtù della quale il Comune di Cervo ha
ottenuto l'iscrizione nell'elenco dei comuni aderenti al patto di cui alla L.R. n. 33/2017 e nell'elenco
delle località turistiche dei comuni;

PRESO ATTO che l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà
di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o
rimodulare l’Imposta di Soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il Comune di Cervo, alla luce della situazione finanziaria non sarebbe in
grado di fornire adeguati livelli di erogazione dei servizi con particolare riferimento al decoro, turismo,
ambientali e dei servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di
soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

RILEVATO, altresì, che nelle linee programmatiche di mandato il potenziamento della
vocazione turistica del Borgo rappresenta un obiettivo strategico di primaria importanza;

CONSIDERATO che per poter incentivare negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre
investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e
realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

RITENUTO, pertanto, di istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo
2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal 01 gennaio 2021;

Acclarato che la materia è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il  parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000 prot. n. 5652 del 23/11/2020 parere n. 64 del 20/11/2020;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente;

VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del  Servizio Tributi in ordine alla
regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il parere  formulato dal Responsabile del  Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000
n.267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Con  voti favorevoli ed unanimi

D E L I B E R A

1. Di istituire ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per i motivi di cui in narrativa, l'Imposta
di Soggiorno nel Comune di Cervo e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dal
Regolamento Comunale contestualmente approvato.

2. Di approvare conseguentemente il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta di Soggiorno allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.





Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMONDO  SELINA NADJA         F.to PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 16-12-2020
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
       F.to PUGLIA DOTT.SSA ROSA

____________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ]Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[  ]Ai sensi dell’ art. 134 comma 4 ( D. Lgs. N. 267/2000)

Il Segretario Comunale
PUGLIA DOTT.SSA ROSA
____________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
____________________


