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Oggetto: TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PORTO 
VENERE - ANNO 2019 

 
 
 
 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di gennaio alla ore 13:20 
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale 
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
 
Cognome e nome Carica Presente/Assente 
Cozzani Matteo Sindaco P 
Barsotti Paola Vice Sindaco P 
Di Pelino Emilio Assessore P 
Sturlese Francesca Assessore P 
Dorgia Fabrizia Assessore P 

 
Ne risultano presenti n.    5 e assenti  n.    0  
 
 

Assume la presidenza  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto 
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Oggetto: TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PORTO 
VENERE - ANNO 2019 

 
 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 Davide Migliorini 

 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 Davide Migliorini 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha introdotto, fra l’altro, la 
possibilità per i comuni 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 ubicate 
sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 
5,00 euro per notte di soggiorno”, precisando che “il relativo gettito è destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”; 
 
Preso atto che la Regione Liguria con delibera di G.R. n. 775 del 5/8/2016 ha istituito 
l’elenco regionale delle località turistiche liguri; 
 
Tenuto conto che la Regione Liguria con delibera n. 568 del 14/07/2017 ha approvato il Patto 
per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria e contestualmente ha istituito l’elenco delle 
località turistiche nel quale sono inseriti d’ufficio i Comuni aderenti al Patto anche al fine 
dell’eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 
revocando la Delibera di G. R. n. 775 del 5/8/2016; 
 
Visto che il Comune di Porto Venere con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 
29/08/2017 ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria e 
conseguentemente è stato inserito d’ufficio nell’elenco delle località turistiche con possibilità 
pertanto di istituire e applicare l’Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 
23/2011; 
 
Atteso che il Comune di Porto Venere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 
25/10/2018, ha istituito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel 
territorio del Comune di Porto Venere, con decorrenza 1 aprile 2019; 
 
Considerato che: 

- l’art 4 comma 2 del vigente Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno prevede 
che “L’importo dell’imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita 
deliberazione ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e 
s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge”; 

- il medesimo regolamento ha stabilito le tipologie di esenzioni dal pagamento 
dell’imposta e che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera 
differenziata tra le varie strutture ricettive;   

 
Ritenuto pertanto necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno tenuto conto 
degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con particolare riferimento a: 
1) decorrenza e applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale a 
partire dal 1/4/2019; 
2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;  
3) articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive;  



 COMUNE DI PORTO VENERE  
Provincia della Spezia 

 
Dato atto che:  

- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi 
con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione 
rimane quindi di competenza della Giunta Comunale entro i termini di approvazione 
del bilancio di previsione; 

- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno 
confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di 
imposta applicate nel precedente esercizio.  

 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale e in particolare l’art.  
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 22/01/2019, allegato al presente 
atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.lgs. n. 267 del 2000; 
 
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria sulla proposta di deliberazione in 
questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, con decorrenza dal 1° Aprile 2019, le sotto riportate tariffe dell’imposta 
di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive 
ubicate nel territorio del Comune di Porto Venere da applicarsi per persona e per 
pernottamento: 

TIPOLOGIA STRUTTURA 
RICETTIVA 

IMPORTO 
EURO/NOTTE A 

PERSONA 

NUMERO MASSIMO 
PERNOTTAMENTI 

CONSECUTIVI A CUI 
APPLICARE L’IMPOSTA 

Hotel – Alberghi € 3 4  
Residenze turistico 

alberghiere e Locande 
 

€ 3 
 
4 

Residenze d’epoca e alberghi 
diffusi 

 
€ 3 

 
4 

Villaggi turistici € 2 4 
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Campeggi € 2 4 
Case per ferie, Affittacamere, 

Bed & Breakfast, Case e 
Appartamenti per vacanze 

 
€ 2 

 
4 

Ostelli, Rifugi, Appartamenti 
ammobiliati a uso turistico, 
Aree di sosta, Mini aree di 

sosta, Agriturismi, Ittiturismi   

 
€ 2 

 
4 

 
2. Di dare atto che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga 

modificato, rimarranno confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 
296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio; 

3. Di dare atto che il presente deliberato: 
- verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
- verrà inviato al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sul Portale 
Federalismo Fiscale; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, sulla scorta di quanto in premessa indicato, 
immediatamente esecutiva data l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
  Matteo Cozzani   Gustavo Tomaselli 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno  30-01-2019  per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Porto Venere, lì  30-01-2019 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
  Gustavo Tomaselli 

 
 
Nello stesso giorno  30-01-2019  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale 
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Porto Venere lì   

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Gustavo Tomaselli 

 


