
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.      446

DEL  28/11/2014

OGGETTO :   DELIBERAZIONE  G.C.  N.  299  DEL  5/8/2014
"IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  -  DETERMINAZIONE
ALIQUOTE" - PARZIALE MODIFICA

L’anno Duemilaquattordici addì ventotto del mese di Novembre  in VITERBO, nella sala delle adunanze

posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA NO VALERI RAFFAELLA SI

RICCI ALVARO SI ZUCCHI ALESSANDRA NO

SARACONI RAFFAELA SI BARELLI GIACOMO SI

FERSINI FABRIZIO SI DELLI IACONI ANTONIO SI

Su proposta del Sindaco prot. n. 607 del 25.11.2014

 LA GIUNTA

Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 131 dell’1/8/2014 è stata istituita sul territorio comunale, con

decorrenza  dall’annualità  2015,  l’imposta  di  soggiorno  ed  è  stato  approvato  il  relativo
Regolamento di attuazione

- con  proprio  precedente  atto  n.  299  del  5/8/2014  sono  state  determinate  le  aliquote
dell’Imposta applicabili per l’anno 2015;

Considerato che:
- l’Amministrazione ha ricevuto da parte degli operatori delle strutture alberghiere, richiesta

di modifica di alcune fattispecie disciplinate dal Regolamento ed, almeno nel primo anno,
un’applicazione  più  leggera  dell’imposta  e  pertanto una  diminuzione  delle  aliquote
approvate;

- con i rappresentanti  degli operatori  e l’Amministrazione si è svolto un confronto e nella
riunione  del  24/11/2014  sono  state  valutate  le  richieste  avanzate  tenendo  conto  delle



disposizioni  in  vigore  e  delle  necessità  operative  e  di  Bilancio  dell’Amministrazione
comunale;

Ritenuto pertanto in considerazione sia delle motivazioni addotte e sia per verificare nel primo
anno di  applicazione il  reale  gettito  dell’imposta senza che ciò  comporti  ricadute  negative  nei
confronti degli operatori locali, di ridurre le aliquote adottate con la deliberazione G.C. n. 299/2014
modificandole nella misura riportata nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI
STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA

Strutture ricettive alberghiere: 
Alberghi, residenze turistico-
alberghiere, motel  (classificate
secondo i parametri stabiliti 
dalla L.R. 13/2007 e relativo 
regolamento e s.m.i.) 

1 stella € 1,00

2 stelle € 1,00

3 stelle € 1,10

4 stelle € 1,20
5 stelle € 2,50

   
Strutture ricettive extra 
alberghiere: case e 
appartamenti per vacanze 
gestiti in forma d'impresa e non 
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

1^ categoria € 1,00

2^ categoria € 1,00

3^ categoria € 1,10

4^ categoria
€ 1,20

   

Strutture ricettive extra 
alberghiere: case per ferie, 
ostelli e Bed and Breakfast, 
locande (classificate secondo i 
parametri stabiliti dalla L.R. 
13/2007 e relativo regolamento 
e s.m.i.)

Categoria UNICA € 1,00

   

Strutture ricettive extra 
alberghiere: Affittacamere 
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

1^ categoria € 1,00

2^ categoria € 1,00

3^ categoria

€ 1,10
   
Strutture ricettive extra 
alberghiere: Albergo diffuso 
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

2 stelle € 1,00

3 stelle € 1,10

4 stelle € 1,20
   

Altre tipologie ricettive: nessuna classifica/categoria € 1,00



Agriturismi (L.R. 14/2006 e 
R.R. n. 9/2007 e s.m.i.) 

1 margherita o simili € 1,00

2 margherite o simili € 1,10

3 margherite o simili € 1,10

4 margherite o simili € 1,20
5 margherite o simili € 1,20

   

Ritenuto altresì di dover provvedere:
- alla rettifica della dicitura, erroneamente indicata nell’atto n. 299/2014, della classificazione

delle strutture extra alberghiere “Albergo diffuso” così come previsto dalla L.R. 13/2007 e
relativo Regolamento;

- alla designazione del Funzionario responsabile dell’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 162
della Legge 296/2006 nella persona del Dirigente del Settore IV Sviluppo Economico e
attività Produttive;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai  sensi  dell'art.  48 del  T.U.E.L di  cui  al  D. Lgs.

267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.lgs. 18 

agosto 2000  n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa rettificare come da prospetto che segue il proprio atto deliberativo n.
299 del 5/8/2014 sia riguardo le aliquote dell’imposta applicabile che rispetto la classificazione
delle strutture extra alberghiere “Albergo diffuso”:

TIPOLOGIA DI
STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA

Strutture ricettive alberghiere: 
Alberghi, residenze turistico-
alberghiere, motel  (classificate
secondo i parametri stabiliti 
dalla L.R. 13/2007 e relativo 
regolamento e s.m.i.) 

1 stella € 1,00

2 stelle € 1,00

3 stelle € 1,10

4 stelle € 1,20
5 stelle € 2,50

   
Strutture ricettive extra 
alberghiere: case e 
appartamenti per vacanze 
gestiti in forma d'impresa e non 
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

1^ categoria € 1,00

2^ categoria € 1,00

3^ categoria € 1,10

4^ categoria
€ 1,20



   

Strutture ricettive extra 
alberghiere: case per ferie, 
ostelli e Bed and Breakfast, 
locande (classificate secondo i 
parametri stabiliti dalla L.R. 
13/2007 e relativo regolamento 
e s.m.i.)

Categoria UNICA € 1,00

   
Strutture ricettive 
extraalberghiere: Affittacamere
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

1^ categoria € 1,00

2^ categoria € 1,00

3^ categoria
€ 1,10

   
Strutture ricettive extra 
alberghiere: Albergo diffuso 
(classificate secondo i parametri
stabiliti dalla L.R. 13/2007 e 
relativo regolamento e s.m.i.)

2 stelle € 1,00

3 stelle € 1,10

4 stelle € 1,20
   

Altre tipologie ricettive: 
Agriturismi (L.R. 14/2006 e 
R.R. n. 9/2007 e s.m.i.) 

nessuna classifica/categoria € 1,00

1 margherita o simili € 1,00

2 margherite o simili € 1,10

3 margherite o simili € 1,10

4 margherite o simili € 1,20
5 margherite o simili € 1,20

   

- Nominare quale Funzionario responsabile del tributo il Dirigente del Settore IV Sviluppo
Economico e Attività produttive dott. Giancarlo M. Manetti;

- Confermare il contenuto della deliberazione  G.C. n. 299/2014 nelle parti non modificate ed
integrate con il presente atto.

Ritenuta  l'urgenza  del  provvedere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la  presente

immediatamente eseguibile ai sensi dell'atto 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267 

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE


