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P.G.n.   34563   Cat.    1   Cl.   4  
 
 
Deliberazione n.: 16 
OGGETTO: TURISMO-Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno nella Città di 

Vicenza. 
 
 

 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IV seduta 
 
 L'anno 2014, il giorno 30 del mese di aprile nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico 
Formisano  in data 23 aprile 2014 P.G.N. 32896, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio 
comunale. 
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti 
del Consiglio come dal seguente prospetto: 
 
     COMPONENTI IL CONSIGLIO           Presenti                                                                                   Presenti 
                                                                      o Assenti                                                                              o Assenti 

  1-Variati Achille (Sindaco) pres. 17-Formisano Federico pres. 
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres. 
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres. 
  4-Baggio Gioia pres. 20-Marobin Alessandra pres. 
  5-Bastianello Paola Sabrina pres. 21-Miniutti Benedetta pres. 
  6-Bettiato Fava Valter ass. 22-Nani Dino pres. 
  7-Capitanio Eugenio pres. 23-Pesce Giancarlo pres. 
  8-Cattaneo Roberto pres. 24-Possamai Giacomo ass. 
  9-Cicero Claudio ass. 25-Pupillo Sandro pres. 
10-Colombara Raffaele pres. 26-Rizzini Lorenza pres. 
11-Dal Lago Manuela pres. 27-Rossi Fioravante pres. 
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Rucco Francesco ass. 
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Ruggeri Tommaso pres. 
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio pres. 
15-Dovigo Valentina  pres. 31-Vivian Renato pres. 
16-Ferrarin Daniele pres. 32- Zaltron Liliana pres. 
  33-Zoppello Lucio pres. 

 
e pertanto risultano 
 
Presenti    28    -   Assenti  5     
 
Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano. 
 
Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: 
 
Baccarin Lorella, Baggio Gioia, Dal Pra Caputo Stefano. 
 
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: 
 
Balbi, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi, Sala e Zanetti. 
 
È assente giustificato l’assessore Bulgarini d’Elci. 
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- Successivamente alla presentazione del presente oggetto, durante la quale entra il cons.Possamai, e degli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 25 e 26 ed esperita la trattazione 
dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il nn. 23, risultano presenti: il Sindaco 
Variati, i consiglieri Ambrosini, Baccarin, Baggio, Capitanio, Cattaneo, Colombara, Dal Lago, Dal Maso, 
Dal Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Pupillo, Rizzini, 
Rossi, Ruggeri, Tosetto e Vivian (presenti 24). 
Sono, altresì, presenti gli assessori: Balbi, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai e Rotondi. 

 
- Durante la trattazione dell’oggetto e prima della votazione dello stesso rientrano: Bastianello, Dovigo, 

Ferrarin, Zaltron e Zoppello; esce: Miniutti (presenti 28). 
Rientra l’assessore: Zanetti. 

 
- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Baggio, Bastianello, Cattaneo, 

Dal Lago, Giacon e Zoppello (presenti 22). 
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OGGETTO XXIV 
 
P.G.N. 34563 
Delib. n. 16 
 
TURISMO - Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella 
Città di Vicenza.  

 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco per la presentazione della seguente proposta di 

deliberazione: 
 
“Con deliberazione di Consiglio Comunale P.G.N. 23057 n. 14 del 29 marzo 2012 è stata 

istituita, a decorrere dal primo maggio 2012, l'imposta di soggiorno nel Comune di Vicenza, 
così come prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed approvato il 
“Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella Città di Vicenza”. 

 
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale P.G.N. 181134 n. 86 del 5 aprile 2012 

sono state approvate le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno. 
 
Date le disponibilità finanziarie limitate per le attività culturali e turistiche, 

l'Amministrazione Comunale, nella ricerca di altre soluzioni di finanziamento, ritiene 
opportuno aumentare l'imposta di soggiorno, la quale come previsto dall'articolo 13, I° 
comma, del regolamento per l'applicazione dell'imposta  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”.  

 
Nell'ottica di rivisitazione dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione intende modificare 

alcuni articoli del regolamento sui pernottamenti, sentite anche le associazioni maggiormente 
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Vicenza, come di 
seguito indicato: 

 
 considerare il pagamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, anche per 

5  pernottamenti  non consecutivi nell'arco dello stesso mese e alloggiando nella 
medesima struttura ricettiva; 

 applicazione dell'esenzione anche ai portatori di handicap non autosufficienti e al loro 
accompagnatore, categoria attualmente non ricompresa all'interno delle tipologie di 
esenzione. 

 
Per quanto suesposto vengono apportate le modifiche al regolamento per l'applicazione 

dell'imposta di soggiorno nella Città di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale P.G.N. 23057 n. 14 del 29 marzo 2012, mediante la sostituzione del comma 3, 
articolo 2 “Istituzione e presupposto dell'imposta”, e aggiunta di una nuova esenzione 
all'articolo 6 “Esenzioni”. 

 
Il nuovo comma 3 dell'articolo 2 “Istituzioni e presupposto dell'imposta”, sarà il seguente: 
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“Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla 
legge regionale in materia di turismo), comprese quelle agrituristiche, ubicate nel territorio 
del Comune di Vicenza, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi o anche non 
consecutivi purché rientranti all'interno dello stesso mese e con pernottamento nella 
medesima struttura ricettiva”. 

 
All'articolo 6 “Esenzioni” viene aggiunta la seguente esenzione: 
“I portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore”. 
 
Ciò premesso, 
 
attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dei Settori Cultura, 

Turismo e Musei Civici e dal Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono integralmente trascritti ed inseriti nella 
presente deliberazione come segue: 

 
“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità 
tecnica. 
Addì 14.04.2014  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”. 
 

“”Il Consiglio Comunale, 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

1. di sostituire il comma 3 dell'articolo 2 “Istituzioni e presupposto dell'imposta” così  come 
segue: 
“Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla 
legge regionale in materia di turismo), comprese quelle agrituristiche, ubicate nel 
territorio del Comune di Vicenza, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi o 
anche non consecutivi purché rientranti all'interno dello stesso mese e con pernottamento 
nella medesima struttura ricettiva”; 
 

2. di prevedere all'articolo 6 “Esenzioni” la seguente nuova esenzione: 
“I portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore”; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune”. 
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Nella riunione del 17 aprile 2014 la Commissione consiliare “controllo e garanzia”, dopo 

ampia discussione sull'argomento, esprime il seguente parere sull'oggetto: 
favorevoli: Dal Maso, Giacon, Rizzini e Vivian; 
si riservano di esprimere il parere in Consiglio comunale: Dovigo e Zaltron. 
Non presente al momento dell'espressione del parere la cons. Bastianello. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 Intervengono le cons. Dal Lago e Bastianello.  
 
 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
 Replica il Sindaco. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Aperta la fase delle dichiarazioni di voto interviene la cons. Dal Lago, a nome del gruppo 
Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi. 
 
 Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo 
dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, già posta ai voti, viene 
approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 19 voti favorevoli, 6 voti contrari ed essendosi astenuti 3 consiglieri (consiglieri 
presenti 28). 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, 
che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
avendo riportato 18 voti favorevoli, 1 voto contrario ed essendosi astenuti 3 consiglieri 
(consiglieri presenti 22). 
 
 Il Presidente proclama l’esito delle votazioni. 
 
 Il risultato delle votazioni è stato accertato con l’assistenza degli scrutatori nominati. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Formisano 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Caporrino  

 
 


