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RELAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017-2019 

COMUNE DI RIOMAGGIORE 

Andamento degli incassi e necessità del territorio 

Gli incassi relativi all’imposta di soggiorno risultano in crescita (anno 2016 € 146.678,00; anno 2017: € 

176.594,80; anno 2018 € 223.393 – dato non definitivo - stimato al 15.12.2018). 

Tale risultato è stato raggiunto grazie ai maggiori controlli attivati dal 2017, da parte della PM e con l’adozione 

del nuovo portale, e all’incremento delle presenze (circa 184.000 presenze nel 2016; circa 213.000 presenze 

nel 2107 – Fonte PNCT e CCIAA La Spezia). 

L’imposta di soggiorno è uno strumento fondamentale per poter investire risorse a favore del territorio e del 

turismo. Le Amministrazioni, infatti, non hanno al momento altri strumenti per reperire risorse.  

Il Comune di Riomaggiore, inoltre, si trova in una situazione particolare. Siamo usciti dal dissesto finanziario 

nel 2015, ma dobbiamo ancora restituire a Regione Liguria un debito di oltre 5.300.000 € e, quindi, non è al 

momento possibile dedicare investimenti importanti al turismo, senza sottrarre risorse ai servizi essenziali o 

gravare ulteriormente sui cittadini. 

Stiamo investendo le poche risorse disponibili (rispetto alle ingenti necessità) nelle attività di maggiore 

impatto, per migliorare il decoro, le infrastrutture, la vivibilità dei borghi e ricercare il giusto equilibrio tra le 

esigenze del residente e quelle del turista.  

Il flusso è sempre in crescita, oltre 3.500.000 di persone all’anno, con una media di 80 turisti per abitante – 

superiore a quello di Venezia. 

L’Amministrazione comunale sente di dover fare un cambio di passo per poter rispondere alle sempre 

più numerose richieste delle Associazioni e dei residenti. Richieste legittime che vanno dall’accoglienza 

ai servizi sociali e sanitari, dalle infrastrutture al decoro, senza dimenticare l’agricoltura, le marine e le 

scuole. Tali necessità sono emerse sia in sede di Osservatorio, sia nei confronti periodici con le 

Associazioni. 

Tramite la modifica di alcuni regolamenti (suolo pubblico, arredo urbano) e l’introduzione di specifici incentivi 

(Tari) abbiamo cercato di incrementare la qualità dell’offerta e stimolare la presenza delle attività 

commerciali durante il periodo invernale. Ricordiamo che in questo ambito l’Ente non ha a disposizione 

strumenti giuridici che possano imporre una pianificazione puntuale. Tuttavia, abbiamo registrato una discreta 

adesione che permette di non dover chiudere il paese “per ferie” da novembre a febbraio. 
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I ritardi che si sono registrati quest’anno nell’accensione delle luminarie a Riomaggiore (dei quali 

l’Amministrazione peraltro non era stata informata) dimostrano come l’intervento pubblico, richiesto anche in 

sede di Osservatorio, sia fondamentale per erogare e coordinare questi servizi. 

Per questo motivi abbiamo condiviso, già a febbraio dello scorso anno, con il Consiglio comunale e con le 

Associazioni, un percorso di confronto su questi temi con lo scopo di incrementare l’imposta per effettuare 

investimenti importanti. Da tale confronto è emerso il parere unanime di valutare sulla base delle proposte 

presentate le operazioni da intraprendere. 

L’incremento dell’imposta di soggiorno, da 1,00 a 2,00 euro, ha lo scopo di investire maggiori risorse in 

progetti strategici e necessari per migliorare il livello qualitativo dei nostri borghi, in condivisione con 

le Associazioni del territorio. 

Si tratta di un incremento da considerare in un ambito complessivo e non solo rispetto al mero aumento delle 

risorse a disposizione. 

Negli ultimi anni anche i Comuni della provincia stanno cercando di reperire maggiori risorse, attraverso 

l’imposta di soggiorno, da investire nel turismo e questo rischia di creare un dislivello qualitativo dei servizi a 

vantaggio di chi soggiorna all’esterno del nostro territorio.  

In questo panorama, giustamente competitivo, risulta sempre più importante avere a disposizione delle risorse 

per pianificare interventi di impatto che possano coprire eventuali divari e rendere i nostri borghi più 

accoglienti rispetto all’esterno. 

Contestualmente l’Amministrazione sta lavorando su altri fronti strategici: 

1. Gestione del flusso turistico e presidio sicurezza aree sensibili; 

2. Definizione investimenti sulla rete sentieristica con il Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

3. Definizione investimenti su dighe e marine con Provveditorato alle opere pubbliche; 

4. Attivazione “tassa di ingresso” o altra forma di recupero risorse dal turismo di passaggio, in alternativa 

all’imposta di soggiorno – come previsto dalla legge per la tassa di sbarco; 

Sono temi strategici per la cui realizzazione ci stiamo impegnando da tempo e che rientrano tra i principali 

obiettivi da raggiungere per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio e delle attività economiche 

esistenti.   

Ci aspettiamo, quindi, un sostegno da parte delle Associazioni e una condivisione degli obiettivi descritti. 

Compreso un supporto nel sensibilizzare tutte le strutture ricettive a migliorare la qualità dei servizi offerti, a 

collaborare nella gestione della raccolta differenziata e nella diffusione delle corrette procedure da utilizzare, 

nonché nel versamento dell’imposta di soggiorno quale strumento fondamentale di investimento di risorse per 

il territorio. 

Si procede nel seguito ad analizzare gli incassi 2017/2018 e a presentare la proposta per il 2019. 
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Imposta di soggiorno: incassato e impegnato Anno 2017 

 

Non è stato possibile impegnare l’importo complessivamente incassato, pari ad euro 176.595, in quanto alcuni 

incassi sono pervenuti a fine anno, ma sono stati comunque coperti con fondi di bilancio somme per progetti 

su: marina Riomaggiore, Castello e Via di mezzo, per euro 23.600, verde pubblico € 3.700, Pubbliche 

Assistenze per € 5.000, circoli e associazioni per eventi € 2.500, asilo nido € 23.000, sistemazione Via 

Riccobaldi € 9.800.  

Imposta di soggiorno: incassato e impegnato Anno 2018 

L’incasso 2018 relativo all’imposta di soggiorno è stato di circa 223.000 € (dato al 15/12/2018).  

Nel definire gli impegni sono state recepite le richieste ricevute in sede di Osservatorio. Per alcune richieste è 

stata affidata la progettazione (cartellonistica, tunnel Manarola), ma saranno comunque realizzati 

integralmente con le risorse del 2019. 

Alcune voci hanno trovato copertura direttamente nei capitoli di bilancio, per ulteriori 108.000 euro, questo 

perché l’Amministrazione ha voluto includere e pianificare la realizzazione di tutte le richieste ricevute in sede 

di Osservatorio. 

 

ARREDO/INFR

ASTRUTTURE EVENTI MARINE SERVIZI IMP.DI SOGGIORNO

 

SPAZZATURA/

DIFFERENZIATA VERDE

MARIS 42.163,20€       42.163                         

GUARDIA MEDICA E PA 16.250,00€  16.250                         

COPERTURA CASTELLO 40.259,10€    40.259                         

SORVEGLIANZA GEV 2.083,34€    2.083                           

SORVEGLIANZA CAPITANERIA DI PORTO 400,00€        400                               

BLOCCHETTARI IMPOSTA DI SOGGIORNO 6.100,00€                     6.100                           

EVENTI PRESEPE E ACLI 5.900,00€  5.900                           

STUDIO DI FATTIBILITA' CAMPERTONE 32.000,00€  32.000                         

PANCHINE 4.804,36€      4.804                           

-                                

Totale complessivo impegnato 45.063            5.900          -          50.733          6.100                             42.163              -          149.960                       

DESCRIZIONE

ANNO 2017

CATEGORIE

Totale complessivo
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ARREDO/

INFRAST

RUTTURE EVENTI MARINE SERVIZI SOFTWARE

 

SPAZZATURA/

DIFFERENZIAT

A VERDE

SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO 10.175          10.175                         

ASCENSORE 25.166   25.166                         

AUSILIARIO ZORZA 16.218   16.218                         

CATENARIA MARINA RIOMAGGIORE 2.060       2.060                           

CONTENITORI RIFIUTI 1.098                1.098                           

Contributo Polisportiva 5 Terre 1.075     1.075                           

derattizzazione territorio comunale 793         793                               

DIFFERENZIATA 47.568              47.568                         

Manutenzione e completamento Pensilina Volastra 2.855      2.855                           

NAVETTA BIVIO - RIOMAGGIORE 2.442     2.442                           

NAVETTA TORRE GUARDIOLA 70          70                                 

NAVETTA ZORZA-CASTELLO 3.300     3.300                           

NOLEGGIO STRUTTURA PER EVENTI 488        488                               

PANCHINE 1.075      1.075                           

prolungamento servizio tpl 24           24                                 

RIPARAZIONE MOLO MANAROLA 1.782       1.782                           

SAGRA UVA 7.000     7.000                           

Servizio Navetta 308         308                               

SPIAGGIA FOSSOLA 9.150       9.150                           

TAGLIO E MANUTENZIONE VERDE RIOMAGGIORE E MANAROLA 10.878 10.878                         

VERDE TORRE GUARDIOLA 1.464   1.464                           

SOTTOPASSO MARINA RIO 4.441      4.441                           

PULITURA TUNNEL 2.440      2.440                           

PARCO GIOCHI 14.379   14.379                         

PROGETTAZIONE CARTELLONISTICA 4.441      4.441                           

AREA PIC NIC VIA DELL'AMORE 29.877   29.877                         

AIUOLE 5.075   5.075                           

PROGETTO TUNNEL MANAROLA 7.993      7.993                           

RIQUALIFICAZIONE RINGHIERE 7.320      7.320                           

MOBILI AMBULATORIO VOLASTRA 2.440      2.440                           

-                                

Totale complessivo impegnato 77.261   8.633     12.992    48.250   10.175          48.666              17.417 223.393                       

CATEGORIE

DESCRIZIONE Totale complessivo

ANNO 2018

INVESTIMENTI REALIZZATI CON ALTRE RISORSEDI BILANCIO

MARINE 45.000         

SCUOLA 27.162         

EVENTI 18.420         

PUBBLICHE ASSISTENZE - GUARDIA MEDICA E ALTRO 15.313         

COMUNICAZIONE 2.500            

TOTALE 2018 € 108.394,50
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Analisi incassi 2018 

Il nuovo portale permette di effettuare alcune analisi relative alle presenze degli ospiti e ricavare informazioni 

utili per la pianificazione delle attività. 

 

Si precisa che i dati riferiti ai mesi di novembre e di dicembre sono provvisori. 

La voce Statistiche ospiti è stata compilata solo per circa il 10% delle presenze, ma i numeri estratti possono 

rappresentare comunque un campione di riferimento (25.069 ospiti nel anno 2018 su un totale di 111.650 

presenze).  

Si invitano le attività ricettive a compilare il campo statistiche, al fine di fornire informazioni rilevanti 

per l’analisi del flusso turistico. 

I gestori non sono obbligati a registrare i dati dei singoli turisti, pur avendone facoltà, e questi grafici derivano 

solo dalle registrazioni effettuate. Sono circa 130 le strutture che hanno utilizzato almeno una volta la 

registrazione del singolo viaggiatore.  

 

Come si evince dal presente schema, i giorni di permanenza media maggiori sono da 1 a 3. 

MESE N. OSPITI NOTTI TASSATE max 3

GENNAIO 16                                   € 44,00

FEBBRAIO 15                                   € 32,00

MARZO 5.068                              € 8.671,00

APRILE 11.867                           € 21.746,00

MAGGIO 15.192                           € 29.745,00

GIUGNO 15.909                           € 29.980,00

LUGLIO 17.208                           € 33.608,00

AGOSTO 16.780                           € 32.759,00

SETTEMBRE 15.462                           € 30.375,00

OTTOBRE 11.098                           € 20.391,00

NOVEMBRE 2.498                              € 4.192,00

DICEMBRE 537                                 € 817,00

111.650           € 212.360,00
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Imposta di soggiorno 2019: PREVISIONE INVESTIMENTI 

La delibera del Consiglio comunale n. 6 del 10/02/2018 ha dato mandato alla Giunta di attivare un percorso 

con le associazioni del territorio, al fine di condividere l’incremento dell’imposta (da 1,00 a 2,00 euro) e del 

periodo di applicazione (da 3 a 5 giorni) a far data dal 1 gennaio 2019, previa analisi degli incassi 2018 e degli 

investimenti necessari definiti in sede di Osservatorio. 

Un percorso attivato e condiviso in sede di Osservatorio già nella seduta del 9/02/2018. 

A causa del ritardo nella rendicontazione non è stato possibile redigere la presente relazione entro il 2018, 

come era auspicato, pertanto, si propone di attivare l’aumento a far data dal 1 marzo 2019, mentre si attenderà 

il confronto in sede di Osservatorio per l’eventuale incremento dei giorni di imposizione da 3 a 5, sulla base 

del mandato del Consiglio comunale. 
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 L’Amministrazione ritiene opportuno investire l’imposta di soggiorno 2019 (incrementata a due euro) in 

progetti importanti e di impatto per il territorio. Contestualmente, garantirebbe la diponibilità a raddoppiare le 

risorse di bilancio da dedicare a questi progetti, al fine di consentirne l’effettiva realizzazione entro il 2019 

(totale investimenti circa €640.000, di cui circa €440.000 da ricavare dall’imposta di soggiorno e 

€200.000 da ricavare da fondi di bilancio). 

Per dare un riscontro efficace, il turista deve poter vedere chiaramente come viene investita l’imposta che 

versa.  

Si propone, quindi, di destinare gli incassi 2019 a progetti importanti per il sociale (presidio medico), richiesti 

anche in sede di Osservatorio, per il decoro (tunnel Manarola e cartellonistica), e per il calendario di eventi da 

discutere in sede di commissione scuola, cultura ed eventi. Tutti investimenti che darebbero complessivamente 

una risposta concreta alle richieste della comunità e delle associazioni. 

Alla luce delle difficoltà che si sono registrate nell’organizzazione degli eventi estivi, nonché in occasione del 

ritardo nell’accensione delle luminarie a Riomaggiore per lo scorso Natale, si rende necessario pianificare ad 

inizio anno in sede di Commissione cultura ed eventi tutte le attività che si intende prioritariamente svolgere 

(luminarie, fuochi, feste patronali, eventi estivi – comprese le frazioni di Groppo e Volastra) e, al netto dei 

contributi ricevuti dalle associazioni e dalla Proloco, valutare la somma dell’imposta di soggiorno da dedicare. 

Come richiesto in sede di Osservatorio, non saranno più coperti tramite l’imposta di soggiorno parte dei costi 

relativi allo spazzamento/differenziata. Tali costi graveranno sulla Tari che sarà opportunamente bilanciata, al 

fine di non far ricadere l’onere aggiuntivo sulle utenze domestiche. 

 

 

 

ARREDO/INFRA

STRUTTURE EVENTI MARINE SERVIZI SOFTWARE

 

SPAZZATURA/

DIFFERENZIAT

A VERDE

SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO 10.175          10.175                         

GUARDIA MEDICA E CENTRO MEDICO VOLASTRA 100.000       100.000                       

RIQUALIFICAZIONE  TUNNEL MANAROLA E RIOMAGGIORE 200.000             200.000                       

AUSILIARIO ZORZA - ACCOGLIENZA POSELLA E TUGURIO 75.000         75.000                         

 CARTELLONISTICA 60.000               60.000                         

 MARINA RIOMAGGIORE E FOSSOLA 30.000       30.000                         

CATENARIA MARINA DI MANAROLA 30.000       30.000                         

SOSTEGNO CULTURA/COMUNICAZIONE E SERVIZI NAVETTA COLLEGATI 45.000       45.000                         

AIUOLE E PINETINA 20.000       20.000                         

TAGLIO E MANUTENZIONE VERDE RIOMAGGIORE E MANAROLA 20.000       20.000                         

GIOCHI PINETINA E TAPPETONE 8.000                  8.000                            

RIQUALIFICA FONTANE 10.000               10.000                         

PANCHINE 5.000                  5.000                            

ASCENSORE 5.000           5.000                            

ASFALTATURA PARCHIEGGIO BIVIO - POSSAITARA 20.000               20.000                         

Totale complessivo da impegnare 303.000             45.000       60.000       180.000       10.175          -                     40.000       638.175                       

ANNO 2019

DESCRIZIONE

CATEGORIE

Totale complessivo

IMPOSTA 2017 45.063               5.900         -             50.733         6.100            42.163              -             149.960                       

IMPOSTA 2018 77.261               8.633         12.992       48.250         10.175          48.666              17.417       223.393                       

PROIEZIONE 2019 446.786                       

IMPORTO DA COPRIRE CON FONDI DI BILANCIO 191.388                       
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Sulla base di questa impostazione, che vede un incremento dell’imposta accompagnato da un maggior impegno 

di bilancio, si garantirebbe la realizzazione di tutti i progetti elencati ed emersi in sede di Osservatorio e nei 

confronti periodici con le associazioni del territorio. 

Non sono stati considerati nel dettaglio gli investimenti “in sicurezza” che saranno attivati dalla prossima 

stagione. In particolare, saranno istituiti a carico del Comune specifici presidi dei punti sensibili: marine, 

tunnel, sottopassi. Questo per garantire minime condizioni di sicurezza e di vivibilità. 

Pur consapevoli del continuo impegno richiesto alle strutture ricettive, si ritiene che l’importo di 2,00 euro 

possa essere comunque sostenibile dal turista, essendo lo stesso notevolmente inferiore rispetto ad analoghe 

località turistiche di pregio nazionale e opportunamente bilanciato dalla realizzazione dei progetti proposti. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere necessari, si invia la presente relazione 

alle Associazioni, in attesa della discussione che si terrà nella seduta dell’Osservatorio del 19 gennaio 2019. 

Riomaggiore 8/01/2019 

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 

L’Assessore  

Marco Bonanini 

 


