
Comune di Vicenza

P.G.N. 3163 Cat. 4 Cl. 1

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 10/01/2017

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, addì 10, del mese di gennaio, nella residenza comunale, si è riunita 
la  Giunta Comunale sotto la  Presidenza del  Vice  Sindaco Jacopo Bulgarini  d'Elci,  con la 
partecipazione del Segretario Generale dott. Antonio Caporrino, che risulta così composta

PRESENTE ASSENTE

VARIATI ACHILLE (Sindaco) X

BULGARINI D’ELCI JACOPO (Vice Sindaco) X

BALBI CRISTINA X

CAVALIERI MICHELA X

CORDOVA ANNAMARIA X

DALLA POZZA ANTONIO MARCO X

NICOLAI UMBERTO X

SALA ISABELLA X

ROTONDI DARIO X

ZANETTI FILIPPO X

E' presente il Direttore Generale, arch. Antonio Bortoli

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA TARIFFE DELL'IMPOSTA PER 
L'ANNO 2017.



Il  Vice  Sindaco e  Assessore alla  Crescita  Jacopo Bulgarini  D'Elci  presenta  la  seguente 
proposta di deliberazione:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 P.G.N. 23057 del 29 marzo 2012 è stata 
istituita, a decorrere dal primo maggio 2012 l'imposta di soggiorno del Comune di Vicenza, così 
come prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed approvato il relativo 
regolamento per la sua applicazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 P.G.N. 18113 del 5 aprile 2012 sono state 
approvate le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno così come segue:

Misure dell'imposta:
-  per  gruppi  organizzati  composti  da  oltre  20  paganti:  imposta  di  €  0,50  a  persona  per 

pernottamento in camere con prezzo fino a € 25,00 per persona;
-  per clienti individuali:

*  imposta di € 0,50 a persona per pernottamento in camere con prezzo fino a € 15,00 per persona 
per notte;

* imposta di € 1,00 a persona per pernottamento in camere con prezzo da € 15,01 a  € 25,00 per  
persona per notte;

*  imposta di € 1,50 a persona per pernottamento in camere con prezzo da € 25,01 a   € 80,00 per 
persona per notte;

* imposta di € 2,00 a persona per pernottamento in camere con prezzo oltre € 80,00 per persona 
per notte.

-  per pernottamento presso il campeggio: imposta fissa di € 0,50 a persona per notte.

Con deliberazione n.64 del 15 aprile 2014 la Giunta Comunale ha modificato tali aliquote 
con decorrenza 1° luglio 2014 come segue:
Misure dell'imposta
- per gruppi organizzati composti da oltre 20 paganti: imposta di € 0,50 a persona per pernottamento 

in camere con prezzo fino a € 25,00 per persona;
- per gruppi organizzati composti da oltre 20 paganti:imposta di € 1,00 a persona per pernottamento 

in  camere  con  prezzo  da  €  25,01  a  €  55,00.  Se  il  prezzo  supera  €  55,00  a  persona  per 
pernottamento, si applica l'imposta prevista per i clienti individuali;

-  per clienti individuali nelle Strutture Alberghiere:
*  imposta di € 1,00 a persona per pernottamento in camere con prezzo fino a € 15,00 per persona 

per notte;
* imposta di € 1,50 a persona per pernottamento in camere con prezzo da € 15,01 a € 25,00 per 

persona per notte;
*  imposta di € 2,00 a persona per pernottamento in camere con prezzo da € 25,01 a € 70,00 per 

persona per notte;
* imposta di € 2,50 a persona per pernottamento in camere con prezzo da € 70,01 a € 130,00 per  

persona per notte;
* imposta di € 3,00 a persona per pernottamento in camere con prezzo oltre € 130,00 per persona 

per notte;
-  per  clienti  individuali  nelle  strutture  extra-alberghiere  quali  Affittacamere,  Convitti,  Alloggi, 

Appartamenti,  Bed  &  breakfast,  Residence,  altre  strutture  ricettive  extra-alberghiere  viene 
stabilita  un'imposta  di  soggiorno per  persona e  per pernottamento  in  camere  pari  a €  2,00 a 
persona e per notte;

-  per pernottamento presso  il  Campeggio  e  presso l'Ostello: imposta fissa di € 0,50 a persona per
   notte.



Esenzioni dal pagamento dell'imposta:
-  minori fino al compimento dei 14 anni di età;
-  malati  che  effettuano  terapie  presso  strutture  sanitarie  nel  territorio  comunale  e  coloro  che 

assistono  e  degenti  ricoverati  presso  strutture  sanitarie:  l’esenzione  si  applica  per  un 
accompagnatore per paziente ed è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva 
di autocertificazione per ogni richiedente l'esenzione, indicante la motivazione della richiesta;

-  autisti  di  pullman,  accompagnatori  e/o  guide  che  prestano  attività  di  assistenza  a  gruppi 
organizzati da operatori turistici;

- appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di 
servizio  :  l’esenzione  è  subordinata  alla  presentazione  al  gestore  della  struttura  ricettiva  di 
autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;

-  religiosi presso case religiose di ospitalità.

L'imposta di soggiorno viene pagata da ogni persona non residente nel Comune di Vicenza 
per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un 
massimo di 5 pernottamenti consecutivi. 

Visto altresì,  la Legge di Stabilità 2016, n.208/2015,art.1, comma 26, come modificata dalla 
Legge di Bilancio 2017 la quale prevede che per il 2016 e 2017, al fine di contenere il livello com
plessivo della pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite agli Enti Locali con leg
ge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Ciò premesso;
 Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 Vista la legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Attesi  i  pareri  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  rispettivamente  del 
responsabile  del  servizio interessato e del Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che approva il T.U.E.L., che vengono integralmente trascritti  e inseriti 
nella presente deliberazione come segue:
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì 10/01/2017 Il Responsabile del Servizio f.to Zavagnin Fausto”
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 10/01/2017 Il Ragioniere Capo f.to Bellesia”.

La Giunta Comunale,

D E L I B E R A

1) di  confermare  anche per  l’anno 2017 le  misure  dell’imposta  di  soggiorno vigenti  nel  2016 
estendendo  l’  imposta  fissa  di  €  0,50  a  persona per  notte  anche  agli  ospiti  delle  strutture 
ricettive gestite da religiosi;

2) di precisare che l'imposta si applica per ogni persona non residente nel Comune di Vicenza e 
per  ogni pernottamento  nelle  strutture ricettive (definite  dalla  Legge Regionale 4 novembre 
2002, n. 33 comprese quelle agrituristiche) ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo 
di 5 pernottamenti consecutivi; (allegata esemplificazione applicativa);

3) di dare atto che le somme derivanti dal pagamento dell'imposta di soggiorno saranno introitate 
al capitolo 5700 “Imposta di soggiorno" e che non vi è aumento della pressione tributaria sul 
contribuente bensì riduzione di una tariffa;



4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 del 
Decreto  Legislativo.  18.8.2000  n.  267,  per  consentire  l’espletamento  degli  adempimenti 
necessari in tempi brevi.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e 
palesi.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che 
viene approvato con votazione in forma palese, all’unanimità.

-----------

(Allegata esemplificazione applicativa)

IL PRESIDENTE
f.to Bulgarini d'Elci

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino

Pubblicato dal 21/01/2017 al 04/02/2017
Esecutivo il 31/01/2017


