
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N.  15 

DEL  13-04-2021 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  tredici del mese di aprile, alle ore 19:00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta , si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, all’appello nominale risultano presenti, al momento dell’inizio della trattazione 

dell’argomento in oggetto, il Sindaco Ing. EMANUELE MOGGIA e  i seguenti Consiglieri: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

EMANUELE MOGGIA Presente 

VINCENZO ROLLANDO Presente 

MONICA BETTA Presente 

GIOVANNI ZANINI Presente 

PIERLUIGI CHIASSONI Presente 

ENRICO MAGNANI Presente 

MICHELA DE SIMONI Presente 

PIETRO MOTTO Presente 

ALESSANDRO RAGGI Presente 

DANIELE BETTA Assente 

GINO POLLICARDO Presente 

 

Consiglieri assegnati n. 11 compreso il Sindaco; in carica n. 11 compreso il Sindaco; presenti n.   10 

assenti n.    1; 

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE 

• Presiede il Sig. Ing. EMANUELE MOGGIA, in qualità di SINDACO; 

• Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARINA 

DEL RY; 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

Dato atto che, come previsto dal Decreto del Sindaco n.2/2020 avente ad oggetto: “Disciplina per la 

gestione telematica delle sedute del consiglio e della giunta durante l'emergenza Covid-19” e in 

attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge n.17/2020 c.d. “Cura Italia” convertito in Legge 27/2020, 

lo svolgimento della presente seduta avviene in modalità telematica da remoto e segnatamente come 

segue: 

 

EMANUELE MOGGIA presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico                                 

VINCENZO ROLLANDO presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico     



MONICA BETTA   collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico           

GIOVANNI ZANINI presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico      

PIERLUIGI CHIASSONI collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico 

ENRICO MAGNANI     presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico                                

MICHELA DE SIMONI     presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico                  

PIETRO MOTTO presente presso sede comunale a mezzo videocamera e dispositivo informatico 

RAGGI ALESSANDRO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico 

POLLICARDO GINO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico 

Il Segretario Comunale dott.ssa Marina Del Ry è presente presso sede comunale a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico                                

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive 

competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in 

grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e 

di intervenire nella discussione. Si dà atto inoltre che la piattaforma informatica prescelta consente a 

cittadini/utenti terzi esterni di assistere in diretta alla seduta telematica da remoto, secondo 

specifiche istruzioni tecniche pubblicate sul sito internet istituzionale in homepage unitamente 

all’avviso di convocazione della seduta. La seduta viene trasmessa in tempo reale sul canale 

Youtube e il video della seduta può essere seguito in diretta anche attraverso il link sul sito internet 

istituzionale e attraverso la pagina Facebook del Comune. 

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità 

sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si 

procede al regolare svolgimento della seduta. La registrazione audio-video verrà conservata agli atti 

d’ufficio. 

Il Sindaco illustra il terzo punto all’ordine del giorno ricordando che con deliberazione della G. C. 

n° 75 del 15/05/2017 il Comune ha aderito al Patto per lo sviluppo Strategico del Turismo in 

Liguria e che, conseguentemente, con deliberazione Consiliare n. 36 del 30/11/2017, è stata istituita 

(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, con decorrenza 1^ 

marzo 2018;   

Spiega che i Comuni, per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, devono adottare un apposito 

Regolamento (ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997) disciplinando le modalità applicative del 

tributo, nonché le esenzioni e le riduzioni da applicare per particolari fattispecie o per determinati 

periodi di tempo 

Con il Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con la L. n. 77/2020) è stata modificata 

la norma cardine di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno.  

In particolare l’articolo 180, ha assegnato a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento 

dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 



Quindi, con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, tutti i gestori delle strutture ricettive diventano 

responsabili di imposta, indipendentemente da chi incassi il corrispettivo del soggiorno. 

Solo con riferimento alle locazioni brevi il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno 

coincide con il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno 

Il Sindaco ribadisce quindi la necessità di approvare le dovute modifiche al nostro regolamento per 

la disciplina dell’imposta di soggiorno poter recepire l’intervenuta norma di carattere nazionale.  

 

Il Consigliere Gino Pollicardo interviene chiedendo un chiarimento tecnico, in particolare sulla 

differenza con il precedente Regolamento, e se sia ancora pubblicato sull’Albo Pretorio. 

Il Sindaco spiega che gli Atti vengono pubblicati sul sito internet istituzionale solo per un 

determinato periodo di tempo e poi vengono conservati in archivio, prosegue poi invitando gli 

Uffici a verificare quanto segnalato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 151 del d. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 

34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis 

dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 

anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato differito dal 31 gennaio 

2021 al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato differito dal 31 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali;  

VISTO il “Decreto Sostegni” che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 

dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021; 

DATO ATTO che con deliberazione della G. C. n° 75 del 15/05/2017 il Comune ha aderito al Patto per lo 

sviluppo Strategico del Turismo in Liguria; 

DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 36 del 30/11/2017 è stata istituita, 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, con decorrenza 1^ marzo 2018;   

RILEVATO che l'art 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, stabilisce che i Comuni, per l'istituzione dell'imposta 
di soggiorno, devono adottare un Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 disciplinando e 

prevedendo ulteriori modalità applicative del tributo, nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie 

o per determinati periodi di tempo, anche in assenza dell'emanazione del regolamento nazionale nel termine 

di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 07 aprile 2011);   

PRESO ATTO che tale regolamento nazionale non risulta ancora emanato e che pertanto si è proceduto 

all'adozione di un proprio Regolamento che disciplini l'imposta approvato con D. C. C. n. 36 del 30/11/2017;   

VISTE le successive modificazioni al Regolamento comunale dell’Imposta di soggiorno per effetto delle 

DCC n. 7/2018 e DCC n.40/2019; 

PREMESSO CHE con il Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con la L. n. 77/2020) è stata 

modificata la norma cardine di istituzione e disciplina dell’ imposta di soggiorno, con un intervento 
contenuto nell’ articolo 180, commi 3 e 4 che ha riscritto l’ articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23 e l'articolo 4 comma 5 ter del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 assegnando a tutti i gestori la qualifica 

di responsabili del pagamento dell’ imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; 
 

DATO ATTO CHE con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio tutti i gestori delle strutture ricettive 

diventano responsabili di imposta, indipendentemente da chi incassi il corrispettivo del soggiorno e solo con 
riferimento alla locazioni brevi il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno coincide con il 

soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno (compresi i soggetti che gestiscono portali telematici o i 

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare); 



EVIDENZIATA pertanto la necessità di approvare, ai sensi dell’ articolo 4 comma 3 ultimo periodo del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell’ esercizio del potere di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, le 
dovute modifiche al regolamento per la disciplina dell’ imposta di soggiorno in applicazione di quanto 

previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

267/2000; 

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 che detta i termini per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali;   

VISTA la Legge Regione Liguria n. 33 del 21.12.2016; 

VISTI: 

− lo Statuto del Comune; 

− il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

− il D.Lg. 23/06/2011, n. 118; 

− la L. n. 243/2012; 

− il D.L. 24/04/2017, n. 50; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ex art 49 

e articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con votazione resa per appello nominale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti su 11 componenti il 

Consiglio comunale: 10 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. 

 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE le modifiche all’articolo 4 ed ai commi 2, 3, 4 dell’articolo 10 del Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, composto da n. 14 articoli, allegato al presente atto 

quale “ALLEGATO A” - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) DI DARE ATTO che l’Allegato A suddetto sostituisce il precedente Regolamento approvato con 

Deliberazione C. C. n. 36 del 30/11/2017; 

4) DI DARE ATTO che le modifiche approvate con il presente atto attengono ad aspetti esclusivamente 

organizzativi e non incideranno sul gettito dell’imposta; 

5) DI DARE ATTO che il Regolamento così approvato entrerà in vigore al momento della intervenuta 

esecutività della presente deliberazione; 

6) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, copia della presente deliberazione consiliare e del regolamento approvato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per gli adempimenti successivi compresi quelli di 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime resa per 
appello nominale dichiara il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000 



 

Cinque Terre 

Provincia della Spezia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - 

MODIFICA 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole IN DATA 26-03-2021 SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI 

DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000 

 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Barbara Raso 

 
 

 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - 

MODIFICA 

 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole IN DATA 26-03-2021 SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 

DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

  Barbara Raso 



 

 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

(DOTT.SSA MARINA DEL RY) (Ing. EMANUELE MOGGIA) 

 

 

******************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  viene iniziata oggi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per rimanervi fino al 02-05-2021. 

 

Dalla Residenza Municipale addì 17-04-2021  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(DOTT.SSA MARINA DEL RY)  

 

 

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

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 

ATTESTA  

 

che il presente atto è immediatamente ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000  

Dalla Residenza Municipale addì 13-04-2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(DOTT.SSA MARINA DEL RY) 


