
VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

DEL 15 APRILE 2014

L'anno  2014  (duemilaquattordici),  addì  15,  del  mese  di  aprile,  nella  residenza 
comunale, alle ore 10.30, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del 
Vice Sindaco Jacopo Bulgarini d’Elci – essendo assente il Sindaco Achille Variati – 
e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Antonio Caporrino – e con 
l'intervento  dei  signori  Assessori  a  fianco  del  cui  nome  si  legge  la  parola 
"presente". E’ assente il Direttore Generale arch. Antonio Bortoli.

BALBI CRISTINA PRES.
CAVALIERI MICHELA PRES.
CORDOVA ANNAMARIA PRES.
DALLA POZZA ANTONIO MARCO ASS.G.
NICOLAI UMBERTO PRES.
SALA ISABELLA PRES.
ROTONDI DARIO ASS.G.
ZANETTI FILIPPO PRES.

Prima  della  trattazione  della  deliberazione  n.60  entra  l’assessore  Dalla  Pozza. 
Viene adottata la deliberazione n.60.

Prima  della  trattazione  della  deliberazione  n.61  entra  l’assessore  Rotondi. 
Vengono adottate le seguenti deliberazioni:
- deliberazioni dal n.61 al n.63.

Prima  della  trattazione  della  deliberazione  n.64  escono  gli  assessori  Nicolai, 
Rotondi e Sala. Vengono adottate le seguenti deliberazioni:
- deliberazioni dal n.64 al n. 67. 

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



P.G.N. 30481 Cat. 8 Cl. 6

DELIBERAZIONE N. 64
del 15 aprile 2014

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – Modifica della misura dell’imposta.

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:
 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;

 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 degenti ricoverati presso strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente.
L'esenzione 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;
 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.



L'imposta tende a finanziare interventi  in materia di turismo, compresi quelle a sostegno 
delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, 
nonché dei servizi pubblici locali.

Vicenza, quale Città Unesco, dal 15 dicembre 1994, è uno dei siti che possiede il maggior 
numero di monumenti protetti. Inoltre da dati ISTAT emerge che Vicenza nei primi 10 mesi del 
2013 incrementa il numero delle presenze con il 10,5% in più di arrivi nel periodo da gennaio e 
dicembre 2013.

L'articolo 5 “Misura dell'imposta” del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 P.G.N. 23057 del 29 marzo 2011 così recita:
“ 1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi  
dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  
modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. 
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle  
caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, nonché al  
conseguente valore economico/prezzo del soggiorno”.

Dato  che  le  disponibilità  finanziarie  per  le  attività  culturali  e  turistiche  presentano  una 
situazione   di  risorse  limitate,  si  ritiene  opportuno  ricercare  altre  soluzioni  con  finanziamenti  
comunali anche derivanti dall'aumento dell'imposta di soggiorno che come previsto dall'articolo 13, 
I°  comma,  del  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  di  soggiorno nella  Città  di  Vicenza 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2012  “Il gettito derivante  
dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento totale o parziale,  degli  
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di  
manutenzione,  fruizione e  recupero dei beni culturali  ed ambientali,  locali,  nonché dei relativi  
servizi pubblici locali”.

Considerato  che la  terza  fascia  di  prezzo dell'imposta  di  soggiorno prevede un margine 
elevato tra il valore minimo € 25,01 e il valore massimo di € 80,00, si ritiene opportuno suddividere 
tale fascia in due valori di prezzo e precisamente da € 25,01 a € 70,00 e da € 70,01 a € 130,00 e  
aggiungere un'ulteriore fascia di prezzo oltre € 130,00 per l'applicazione della nuova imposta di 
soggiorno.

L'imposta di soggiorno a fasce di prezzo sarà applicata per le strutture ricettive alberghiere.
Per  le  strutture  ricettive  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 per 
notte. 

Per i gruppi organizzati composti da oltre 20 paganti l'imposta di soggiorno sarà modulata in 
due fasce la prima con imposta di € 0,50 a persona per pernottamento in camere con prezzo fino a 
€ 25,00 a persona, la seconda con imposta di € 1,00 a persona per pernottamento in camere con 
prezzo da € 25,01 a € 55,00, mentre se il prezzo supera € 55,00 a persona per pernottamento si  
applicherà l'imposta prevista per i clienti individuali.

L'imposta per gruppi organizzati rimane bassa, per evitare che il flusso turistico dei gruppi 
organizzati effettui il pernottamento in strutture limitrofe alla Città di Vicenza che non applicano 
l'imposta di soggiorno e nello stesso tempo mantenere il flusso dei gruppi di turisti che si sono 
fidelizzati negli anni.

Viene applicata un'imposta di soggiorno unica pari a € 0,50 a persona per notte nell'Ostello 
per agevolare in particolare  i giovani turisti, i quali utilizzano, per la maggior parte, tale tipologia di 
alloggio.



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. 

La nuova misura dell'imposta di soggiorno con applicazione a partire dal 1° luglio 2014 sarà 
la seguente:
- 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.

Ciò premesso,
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• 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 1.4.14 Il Responsabile del Servizio  f.to LORETTA SIMONI”
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 15/4/14 Il Ragioniere Capo f.to BELLESIA".

La Giunta Comunale, 



D E L I B E R A

1. di approvare, a partire dal 1° luglio 2014, per le motivazioni illustrate in premessa la nuova 
misura 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 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 degenti ricoverati presso strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente.
L'esenzione 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;
2. di dare atto 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;

3. di dare atto che le somme derivanti dal pagamento dell'imposta di soggiorno saranno introitate al 
capitolo 5700 “Imposta di soggiorno;



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.

---------------

IL PRESIDENTE
f.to Bulgarini d'Elci

IL SEGRETARIO GENERALE
       Caporrino


