
COPIA

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N 14

OGGETTO:

CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022.

Nell’anno  duemilaventidue addì  otto del mese di febbraio alle ore 15:00   nella sede Comunale,
vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
PRESENTE-ASSSENTE

NATALINA CHA Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE Presente
ETTORE CHIAPPORI Presente
Totale Assenti
Totale Presenti

   0
   3

Presiede il  Sindaco  NATALINA CHA

Partecipa alla seduta Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

➢ il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 27 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge,
ha istituito l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Cervo, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs
14 marzo 2011 n. 23;
➢ con la deliberazione di cui sopra è stato approvato il Regolamento che disciplina l'applicazione della
nuova imposta;
➢ l'art. 6 del predetto Regolamento prevede che la Giunta proceda all'approvazione delle tariffe nei
limiti nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;

Dato atto che il gettito dell'Imposta di Soggiorno ha un vincolo di destinazione derivante dalla norma
istitutiva e dal “Patto del Turismo” al quale il Comune di Cervo ha aderito con deliberazione della G.C.
n. 150 del  27 ottobre 2017;

Richiamato l'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

Visto l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che " Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 27/02/2021 con cui sono state approvate le tariffe
dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021;

Visto il verbale in data 25/01/2022 di accordo con le Associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 3 del
vigente regolamento Comunale, depositato agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla conferma dell'impianto tariffario anche per l'anno 2022;

Visto il Decreto del 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito il termine
per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 31 marzo 2022;

Acclarata la competenza della Giunta Comunale secondo le disposizioni degli artt. 42 e 48 D.Lgs.
n. 267/2000 (TUEL);

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 reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della
proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:
➢ il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
➢ il vigente Regolamento di contabilità;
➢ il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2020;



➢ lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

1. di confermare, per i motivi di cui in premessa che qui integralmente si richiamano, le tariffe
dell'Imposta di Soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 27/02/2021
anche per l'anno 2022 come da tabella che segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Alberghi a 5 stelle “lusso” € 3,00

Alberghi a 5 stelle € 3,00

Alberghi a 4 stelle € 2,00

Alberghi a 3 stelle € 1,00

Alberghi a 2 stelle € 0,50

Alberghi a 1 stella € 0,50

Residenze turistico alberghiere a 5  stelle € 1,00

Residenze turistico alberghiere a 4  stelle € 1,00

Residenze turistico alberghiere a 3  stelle € 1,00

Residenze turistico alberghiere a 2  stelle € 1,00

Albergo diffuso € 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Case per ferie € 1,00

Affittacamere € 1,00

Case e appartamenti per vacanze € 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico € 1,00

IMPOSTA PER PERSONA 
PER PERNOTTAMENTO

IMPOSTA PER PERSONA 
PER PERNOTTAMENTO

Bed & Breakfast a 3 soli

Bed & Breakfast a 2 soli

Bed & Breakfast a 1 sole



STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Villa turistici a 4 stelle € 0,70

Villa turistici a 3 stelle € 0,70

Villa turistici a 2 stelle € 0,70

Villa turistici a 1 stella € 0,70

Campeggi/Parchi vacanza a 4 stelle € 0,50

Campeggi/Parchi vacanza a 3 stelle € 0,50

Campeggi/Parchi vacanza a 2 stelle € 0,50

Campeggi/Parchi vacanza a 1 stella € 0,50

€ 30,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Attività agrituristiche € 1,00

GRUPPI SPORTIVI/SCOLASTICI

IMPOSTA PER PERSONA 
PER PERNOTTAMENTO

Stanziali (nucleo di 5 perspone)

IMPOSTA PER PERSONA 
PER PERNOTTAMENTO

IMPOSTA PER PERSONA 
PER PERNOTTAMENTO           
                                               
            € 0,70

2.di confermare in Euro 30,00 a stallo l’importo annuo dell’imposta di soggiorno dovuto dai clienti
“stanziali” delle strutture ricettive all’aria aperta;

3.di demandare alla competenza del Consiglio Comunale l'indicazione del periodo di applicazione
dell'imposta per l'anno 2022;

4.di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla delibera della Giunta Regione Liguria
n. 362 del 05.05.2017;

5.di demandare al responsabile del Servizio Tributi i successivi adempimenti gestionali inerenti
l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione al MEF per la
pubblicazione della deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

6.di dichiarare, con separati voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

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

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  NATALINA CHA

              ___________________
       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 17-02-2022
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
   F.to SEVERONI  GIOVANNA

 ____________________



ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni del Comune di Cervo, incaricato delle pubblicazioni aventi
effetto di pubblicità  legale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che  la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 - T.U.
D.lgs. n.267 del 18/08/2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Cervo, lì 08-02-2022

IL RESPONSABILE
(DOTT.SSA ROSA PUGLIA)

=============================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
____________________


