CITTÀ DI FINALE LIGURE
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 128 del 21/12/2017

Articolo 1 Istituzione dell’imposta ed oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di
Finale Ligure l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo
n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

Articolo 2 Finalità e destinazione dell’imposta
1. Il gettito dell’imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è
destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali
finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta
della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Finale Ligure ha aderito in
data 24/08/2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n.
362 del 05/05/2017,
2. In particolare per la gestione della quota(pari ad almeno il 60%) di gettito dell’imposta in
accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r.
32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di
cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel
rispetto delle seguenti norme generali:
a. Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al
turismo che lo presiede, un rappresentate designato da ciascuna delle associazioni locali più
rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di
cui alla normativa regionale vigente.
Per associazioni locali più rappresentative s’intendono o le sezioni/delegazioni locali delle
associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti
ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria
locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili
della riscossione dell’imposta, aderenti ad un’omologa associazione di categoria di livello
provinciale e/o regionale.
b. Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio
Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a
ciascun rappresentate delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso
percentuale di “voto”, da esprimere in caso di votazione, proporzionato all’impatto
occupazionale e di gettito d’imposta previsto, attribuibili all’associazione che rappresenta.
Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il
metodo “una testa un voto” ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà
attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentate
del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria,
computato in proporzione alla quota di gettito d’imposta di soggiorno preventivabile e al
numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all’associazione che
rappresentata(ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente
iscritte all’associazione al momento dell’insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi
membri.
Articolo 3 Presupposto dell’imposta
1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come
individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se
gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli
agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Finale Ligure.

Articolo 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari
1. L’imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente
articolo 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui
all’articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del
corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e
l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito
nella legge n.96 del 2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell’imposta il Comune può anche stipulare apposite
convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione
cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e
negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del
12/11/2014 e ss.mm.ii.
Articolo 5 Misura dell’imposta
1. L’imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L’imposta può anche essere articolata in
modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell’imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale,
sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti
ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge,
3. L’imposta è applicata, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima
struttura ricettiva.
Articolo 6 Agevolazioni
ed esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a. gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Finale Ligure;
b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di
età;
c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel
Comune;
d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di
particolari situazioni di emergenza;
f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale o della provincia di Savona;
g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla
lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il
gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto
turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia
nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a
diverse strutture;
j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino
certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di
provenienza ed un loro accompagnatore;

