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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 84 del 15/12/2021.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI - CONFERMA TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 
DISAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1° GENNAIO 
2022 AL 30 APRILE 2022.

L’anno duemilaventuno addì 15 del mese di Dicembre alle ore 16:08, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato con avviso del 7 Dicembre 2021 (P.G.N. 190590) e successiva integrazione 
in data 10 Dicembre 2021 (P.G.N. 192190).
La presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del vigente 
Regolamento del Consiglio comunale.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MALTAURO JACOPO P

ASPROSO CIRO P MARCHETTI ALESSANDRO A

BAGGIO GIOIA P MAROBIN ALESSANDRA A

BALBI CRISTINA A MATTIELLO FRANCA P

BARBIERI PATRIZIA A NACLERIO NICOLO' P

BERENGO ANDREA A PELLIZZARI ANDREA P

CASAROTTO VALTER P PRANOVI EVA P

CATTANEO ROBERTO P PUPILLO SANDRO A

CIAMBETTI ROBERTO P REGINATO MATTEO P

COLOMBARA RAFFAELE A ROLANDO GIOVANNI BATTISTA A

DALLA NEGRA MICHELE P SALA ISABELLA A

DALLA ROSA OTELLO A SELMO GIOVANNI A

D'AMORE ROBERTO P SOPRANA CATERINA P

DANCHIELLI IVAN P SORRENTINO VALERIO P

DE MARZO LEONARDO P SPILLER CRISTIANO A

GIANELLO GIORGIO P TOSETTO ENNIO A

LOLLI ALESSANDRA A
Presenti: 19 - Assenti: 14
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale sono presenti nello stesso luogo, 
presso la sede municipale - “Sala G. Chiesa”.

Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri sigg.: Reginato Matteo, 
Soprana Caterina, Spiller Cristiano.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Albiero Roberta, Celebron 
Matteo, Giovine Silvio, Ierardi Mattia, Porelli Valeria, Siotto Simona, Tolio Cristina, Tosetto 
Matteo, Zocca Marco.

Prima della votazione della richiesta di apertura della discussione, rientrano, collegandosi in 
videoconferenza, i cons. Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, Rolando, Sala, Selmo, Spiller e Tosetto. 
(presenti 27)

Durante la trattazione dell’oggetto, rientra, collegandosi in videoconferenza, il cons. Balbi; risultano 
aver interrotto il collegamento in videoconferenza i cons. Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, Rolando, 
Sala, Selmo, Spiller e Tosetto. (presenti 20)

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, risultano aver interrotto il 
collegamento in videoconferenza i cons. Balbi e Ciambetti. (presenti 18)
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Zocca che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Zocca,

Premesso che:

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’Addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” prevede che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

• l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017 sono state approvate le tariffe per 
l’Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che per l’anno 2021 il comune ha disposto di sospendere l’applicazione 
dell’Imposta di soggiorno dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 ottobre 
2021 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di sostenere gli operatori del 
settore turistico-alberghiero, categoria maggiormente esposta alle problematiche legate 
all’emergenza epidemiologica da coronavirus;

CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza da Covid-19 anche per gli ultimi mesi del 2021 e per 
la prima parte dell’anno 2022 ed al fine di sostenere la ripresa del settore turistico/alberghiero che, 
durante il periodo estivo ha riscontrato una buona presenza turistica nella nostra città, si ritiene 
opportuno prevedere la disapplicazione dell’imposta per il primo quadrimestre del 2022;

CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di confermare anche per l’anno 2022 le stesse tariffe vigenti 
nel 2021 per l’Imposta di Soggiorno in quanto sono ritenute congrue;

VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
• il D. Lgs. n. 118/2011;
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• la Legge n. 160/2019 e le leggi n. 388/2000 e n. 296/2006;
• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 

9/01/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;
• il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3/2563 del 10/01/2013 e successive modificazioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11/13015 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi atti 
di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente 
e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 
13/03/2019;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni,

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le 
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;

• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 134/133699 del 12/09/2018;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e ss.mm.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020 che ha approvato il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

• la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 23/04/2020 di adozione delle “Linee di indirizzo 
per gli interventi in favore dei soggetti in situazione di difficoltà economica a causa 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;

VISTO il parere dei Revisori dei conti in data 26/11/2021, allegato alla presente deliberazione;

VISTO l’allegato parere espresso dalla Commissione consiliare permanente “affari istituzionali, 
finanze e partecipate” nella seduta del 6 dicembre 2021;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

Intervenuto il Presidente per informare che, stante il parere unanime espresso sulla 
proposta dalla Commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
Regolamento del Consiglio comunale, si passa direttamente alla sua votazione;

Intervenuto, successivamente, il cons. Sala per chiedere, in qualità di Presidente di gruppo, 
che, in applicazione dell’art. 26, comma 2, del suddetto Regolamento, la discussione sia aperta;

Preso atto della votazione per appello nominale della richiesta suindicata, il cui esito è di 
seguito riportato:
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Presenti 27
Astenuti /
Votanti 27
Favorevoli 27 Asproso, Baggio, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, Dalla Rosa, 

D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Marchetti, Marobin, 
Mattiello, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rolando, Rucco, Sala, 
Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto

Contrari /

RICHIESTA DI APERTURA DELLA DISCUSSIONE: APPROVATA;

A seguito di discussione (intervenuti e cons. Spiller e Sala)

Intervenuto l’assessore Zocca;

Esaminato l’ordine del giorno n. 1/195494 (documento depositato agli atti), sottoscritto dai 
cons. Spiller, Balbi e Sala;

Intervenuto il cons. Spiller per illustrare l’ordine del giorno suindicato;

Intervenuto l’assessore Zocca,  per chiedere ai consiglieri presentatori di ritirare il suddetto 
ordine del giorno;

Intervenuto il cons. Spiller che, accogliendo la richiesta dell’assessore Zocca, ritira, anche 
a nome degli altri sottoscrittori, l’ordine del giorno n.1/195494;

ORDINE DEL GIORNO N. 1/195494: RITIRATO;

Intervenuti per dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione i cons. Asproso, a nome 
del gruppo consiliare Coalizione civica, e Sala, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico;

Proceduto alla votazione per appello nominale della proposta in oggetto, con il seguente 
esito:
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Presenti 20
Astenuti /
Votanti 20
Favorevoli 19 Asproso, Baggio, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore, 

Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari, 
Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino

Contrari 1 Balbi

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2022 le tariffe dell’Imposta di Soggiorno previste nella deliberazione di 
G.C. n. 5 del 10/01/2017, così come di seguito specificate:

- 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, locazioni brevi, 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 pernottamento presso il Campeggio e presso l’Ostello: imposta fissa di € 0,50 a persona per 
notte;
- per pernottamento presso le strutture ricettive gestite da religiosi: imposta fissa di € 0,50 a persona 
per notte;  

2. di disapplicare l’Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022  
considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche per i primi mesi 
dell’anno 2022  ed al fine di sostenere la ripresa del settore turistico/alberghiero;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra il vigore dal 1° gennaio 2022,  ai sensi dell’art.1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006;
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4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al MEF, Dipartimento 
Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art.13, comma 13 
bis, 15 e 15 quater, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 
attesa l'urgenza di disapplicare l’Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30  
Aprile 2022, nonchè di confermare le tariffe per l’Imposta di Soggiorno per il rimanente periodo 
dell’anno 2022:

Presenti 18
Astenuti /
Votanti 18
Favorevoli 18 Asproso, Baggio, Casarotto, Cattaneo, Dalla Negra, D’Amore, Danchielli, 

De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, 
Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino

Contrari /
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OGGETTO: TRIBUTI - CONFERMA TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 
DISAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1° GENNAIO 
2022 AL 30 APRILE 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


