
Comune di TOIRANO
Provincia di Savona

Copia
Numero  108   Del  registro delle deliberazioni All. 

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella Sede
Comunale, di via Braida 35 –  previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Risultano:

LIONETTI GIANFRANCA Sindaco P
DE FEZZA GIUSEPPE Vice Sindaco P
MORENO FEDERICA Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale PIZZO VITTORIO

Il Signor LIONETTI GIANFRANCA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

I Comuni di Alassio, Albenga, Loano, Toirano, Borghetto S.S., Pietra Ligure, Finale Ligure,
Noli, Spotorno e Varazze, nelle persone dei loro Sindaci pro tempore, hanno formalmente
espresso la volontà d’introdurre, ai sensi dell’art.4 del Dlgs.23/2011 e nel rispetto del Patto
Strategico del  Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n.568/2017 della Giunta
Regionale, da loro sottoscritto, a partire dall’anno 2018 l’imposta di soggiorno al fine
esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell’economia del turismo, concordati con le
più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti
ammobiliati ad uso turistico di cui alla lr.32/2014;

i Comuni suddetti hanno altresì formalmente confermato la volontà di gestire ed applicare
l’imposta di soggiorno secondo i principi dell’equità fiscale e contributiva mediante
l’applicazione dell’imposta a coloro che alloggiano in tutte le tipologie di strutture ricettive
ubicate nel proprio territorio, inclusi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, e la
pianificazione ed attuazione di concrete ed efficaci azioni di contrasto e lotta all’abusivismo;

le associazioni di categoria provinciali Confesercenti Savona, Federalberghi Savona, FAITA
Savona, FIMAA Savona e Unione Associazioni Albergatori della provincia di Savona e  FIAIP
Savona, nonostante la loro contrarietà di principio all’introduzione di nuove tasse o tariffe,
inclusa l’imposta di soggiorno, più volte formalmente e mediaticamente espressa anche in
forma congiunta, preso atto della volontà suddetta dei Comuni, al fine di creare i presupposti
gestionali e regolamentari maggiormente utili a rendere sostenibile ed equa per le imprese e
per il sistema economico l’introduzione della nuova imposta, hanno chiesto la possibilità di
sottoscrivere un accordo di collaborazione, vincolante per entrambe le parti, in cui fissare i
principi e le regole utili alla programmazione ed attuazione d’interventi (servizi, investimenti,
infrastrutturazione, promozione ed accoglienza) per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Considerato che la Provincia di Savona ha predisposto una bozza di accordo per lo sviluppo e la
competitività del turismo nella Provincia di Savona, acquisita al protocollo comunale in data
11/12/2017, al n. 12632;

Vista la bozza suddetta, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale
indicante i contenuti della proposta sottoposta al vaglio delle varie Amministrazioni comunali, al fine
della sua approvazione e successiva sottoscrizione;

Visto l’art. 4 del D. lgs. 14.03.2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)
in materia di imposta di soggiorno;

Vista la DGR n. 775 del 5.8.2016 inerente l’Istituzione dell’elenco regionale delle località turistiche;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 05/05/2017 ad oggetto: Approvazione dei
principi connessi all’eventuale istituzione dell’imposta di soggiorno in relazione all’adesione al Patto
strategico del Turismo di cui all’art. 2, comma 81, L.R. n. 33/2016 (diposizioni collegate alla legge di
stabilità 2017);

Ritenuto di aderire alle finalità inserite nell’accordo summenzionato, secondo quanto previsto nel
Patto strategico del turismo in Liguria, di cui alla D.G.R. n. 568/2017, in quanto ritenute meritevoli di
sostegno;



Dato atto pertanto di introdurre, a partire dall’anno 2018 l’imposta di soggiorno al fine esclusivo di
finanziare interventi per lo sviluppo dell’economia e del turismo, il cui gettito verrà destinato secondo
le modalità indicate nella convenzione di cui sopra è cenno, previa adozione di un regolamento
comunale per l’applicazione della stessa, che verrà adottato nella prossima seduta consiliare;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;

Visti i pareri espressi dagli uffici competenti aventi qualifica inferiore all’8°, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 49, 1° comma, nonché dell’art. 147 bis, comma 1,   del TUEL – Dlgs. n. 267 del 18/08/2000
che si riportano a margine del presente atto ;

Con voti unanimi, favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di approvare, per i motivi tutti espressi in premessa, l’accordo per lo sviluppo e la1)
competitività del turismo nella Provincia di Savona, che si  allega al presente atto, formandone
parte integrante e sostanziale, aderendo ai contenuti in esso racchiusi,  autorizzando fin d’ora
il Sindaco pro-tempore alla sua sottoscrizione;

Di riservarsi di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, nella prima seduta utile, il2)
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, che decorrerà dal
prossimo anno 2018, complementare all’adozione dell’accordo di cui sopra, ai fini
dell’attuazione delle finalità di sviluppo summenzionate;

 Di dichiarare con separata, ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione3)
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L. 18/8/00 n. 267.



Per la regolarità tecnica: parere Favorevole

Data: 11-12-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Danesi Giovanna Paola

Per la regolarità contabile: parere Favorevole

Data: 11-12-2017 Il Responsabile del servizio
F.to DEMICHERI MARIA ENRICA



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LIONETTI GIANFRANCA F.to PIZZO VITTORIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno 13-12-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,  13-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZO VITTORIO

___________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIZZO VITTORIO

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Toirano,13-12-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

PIZZO VITTORIO


