
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 139 registro Delibere - Seduta del 24/12/2021
Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. CONFERMA DELLE VIGENTI TARIFFE, AI FINI 
DELLA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, E CONTESTUALE 
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA IN ATTUAZIONE ALL’ART. 6 – COMMA 3 – DEL 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 12:00, in Borghetto Santo Spirito, 
nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO  X
LO PRESTI CARLA CELESTE X  

TOTALE 4 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il SindacoGiancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine del giorno, che viene presa in conformità allo 
schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri 
stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale 
del presente atto.
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Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. CONFERMA DELLE VIGENTI TARIFFE, AI FINI DELLA 
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, E CONTESTUALE RIDUZIONE 
DELL’IMPOSTA IN ATTUAZIONE ALL’ART. 6 – COMMA 3 – DEL REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2018, il Comune di Borghetto S. Spirito con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2018, ha istituito l’Imposta di soggiorno ed approvato il relativo 
Regolamento;

RICHIAMATI:
• il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Deliberazione della  Giunta 

della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Borghetto Santo Spirito ha 
aderito con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 15 novembre 2017;

• l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, tra le 
Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture turistico ricettive e i Comuni 
aderenti, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 dell’11 dicembre 2017;

VISTI:
• l'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di imposta di soggiorno;
• l'art. 4 del D.L 24/04/2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;
• l'articolo 180, commi 3 e 4, del D.L. 19/07/2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 

17/07/2020, n. 77, che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i., mediante aggiunta 
del comma 1 ter, ed integrazione d ed integrazione dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24/04/2017, n. 
50, convertito con modifiche dalla L. 21/06/2017, n. 96;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, 
ad oggetto “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno. Modifiche in adeguamento 
al D.L. 19 maggio 2020 n. 34”;

RILEVATO che con l’art. 3 - comma 6 – del Regolamento come sopra modificato, viene disposto che “La 
Giunta comunale, con la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione 
dell’imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di  novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche 
differenziando per singolo mese (art. 6 – comma 3)”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta  Comunale n. 61 del 4 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Servizio Tributi. Determinazione tariffe da applicare ai fini della liquidazione dell’Imposta di 
soggiorno”;

PRESO ATTO delle tariffe attualmente applicate ai fini della liquidazione dell’Imposta di soggiorno;

RITENUTO confermare le tariffe vigenti provvedendo tuttavia all’azzeramento delle stesse per i mesi di  
novembre, dicembre, gennaio febbraio e marzo così come stabilito/consentito dall’art. 6 “Agevolazioni ed 
esenzioni” – comma 3 – del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno;

VISTO l’art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
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comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021.”;

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, per tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia 
l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO in particolare il comma 15-quater - il quale dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i 
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di 
sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui 
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla 
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi 
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n. 39 adottata in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 18 del 21.04.2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e suoi allegati;
• n. 17 assunta anch'essa nella seduta del 21.04.2021 mediante la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021-2023;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n° 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., parimenti a quello inerente la REGOLARITA' 
CONTABILE;  

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) 
allegato, costituito dal “Tariffe per la determinazione dell’Imposta di soggiorno” - allegato A);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
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1) DI RITENERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI CONFERMARE le vigenti tariffe, ai fini della liquidazione dell’Imposta di soggiorno, come 
approvate con deliberazione di Giunta  Comunale n. 61 del 4 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
di cui all’allegato a), che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrale e 
sostanziale;

3) DISPORRE  l’azzeramento delle vigenti tariffe, da applicare al fine della liquidazione dell’Imposta 
di soggiorno, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, così come 
stabilito/consentito dall’art. 6 “Agevolazioni ed esenzioni” – comma 3 – del vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno;

4) DI DEMANDARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 15 quater, del Decreto-
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214,  il 
Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo Fiscale;

5) DI DARE ATTO che quanto ai precedenti punti 1) e 2)  entrerà in vigore dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con conseguente immediata 
trasmissione telematica della presente deliberazione ai fini della predetta pubblicazione.

_______________________________________________________________________________________
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

===ooOOOoo===

_______________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________



Allegato a) 
 
 

Tariffe massime per la determinazione dell’Imposta di Soggiorno  
 
 
 
Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residen ze turistico-alberghiere (RTA)  
 

Classificazione Tariffa €/gg a persona  

1 stella € 0,50 

2 stelle € 0,70 

3 stelle € 1,00 

4 stelle e maggiori € 1,50 
 
 
 
Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi va canze, villaggi turistici  
 

Tariffa €/gg a persona  

€ 0,50 
 
 
 
Strutture ricettive extra-alberghiere  
 

Tipologia Tariffa €/gg a persona  

locande, affittacamere, agriturismo, 
bed & breakfast, residenze d'epoca 

€ 1,00 

Ostelli € 0,50 

Case e appartamenti per vacanze;  
Appartamenti ammobiliati ad uso 
turistico 

€ 1,00 

Aree di sosta camping (stallo) € 25 ad anno 
  


