
 

 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N.       477 
 

DEL  31/12/2018 

OGGETTO : IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 

 

 

 

L’anno Duemiladiciotto addì trentuno del mese di Dicembre  in VITERBO, nella sala delle adunanze 

posta nella sede Comunale, alle ore 12.30 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero 

legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa MANETTI GIANCARLO MARIA  - VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della 

redazione del verbale. 

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

 Presente  

 

Presente 

CONTARDO ENRICO MARIA  

 

SI  ALLEGRINI LAURA  SI  

MICCI ELPIDIO  

 

SI  MANCINI ALESSIA   NO 

UBERTINI CLAUDIO  

 

 NO DE CAROLIS MARCO  SI  

SBERNA ANTONELLA  

 

SI  BARBIERI PAOLO   NO 

NUNZI CLAUDIA   NO 

 

   

 

Su proposta n. 572 del 11.12.2018 del Sindaco come emendata nel corso della seduta 
 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 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.434 del 21/11/2017, sono state determinate le aliquote dell'imposta 

applicabili per l'anno 2018 in base alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive 

esistenti sul territorio distinte tra alberghiere ed extralberghiere  e agrituristiche, ai sensi delle 

rispettive leggi  di riferimento; 



− con deliberazione CC. n.21 del 30/3/2017 sono state apportate modifiche ed integrazioni al 

Regolamento Comunale in materia approvato con precedente deliberazione C.C n.131/2014, 

in relazione all’applicazione dell’imposta ai gruppi e ai minori di 16 anni; 

− con deliberazione C.C. n. 136  del 27/12/2018 sono state apportate modifiche al suddetto 

Regolamento prevedendo come presupposto dell'imposta anche il pernottamento in alloggi 

per uso turistico nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del 

D.L. n.50/2017, convertito con modificazioni con L.96/2017; 

  
Ritenuto ora dover provvedere, ai fini della procedura per l’approvazione del Bilancio di 

previsione, alla determinazione delle aliquote dell’imposta per l’anno 2019; 

Visto l'art.4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno; 

Visto il TUOEL  n.267/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art.48  del TOUEL di cui al D.LGS 

n.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  

 

DELIBERA 

 
Stabilire per l’anno 2019 le aliquote dell'imposta di Soggiorno applicabili sul territorio comunale come di 

seguito specificato : 

 

 

TIPOLOGIA DI 

STRUTTURA 

ATTTIVITA' RICETTIVA 

EXTRALBERGHIERA 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 

AFFITTACAMERE O 

GUEST HOUSE 

1^ categoria € 2,20 

2^ categoria € 1,80 

3^ categoria € 1,80 

      

Case e Appartamenti per 

vacanze gestiti in forma  

NON IMPRENDITORIALE  

oppure 

IMPRENDITORIALE  

1^ categoria € 2,30 

2^ categoria € 2,20 

      

 

Bed and Breakfast  gestiti in 

forma  

NON IMPRENDITORIALE  

oppure 

IMPRENDITORIALE  

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

Categoria UNICA 

 

 

 

 

1,80 

 

   



ALLOGGI PER USO 

TURISTICO    

o                                                                

 LOCAZIONI BREVI 

Categoria UNICA 
1,80 

 

   
COUNTRY HOUSE o 

RESIDENZE DI CAMPAGNA 
gestite in forma 

IMPRENDITORIALE 

Categoria Unica € 1,80 

     

CASE PER FERIE                    Categoria Unica         € 1,80 

      

OSTELLI PER LA 

GIOVENTU' gestiti in 

FORMA NON 

IMPRENDITORIALE  

Categoria Unica € 1,80 

      

HOSTEL o OSTELLI gestiti 

in FORMA 

IMPRENDITORIALE  

Categoria Unica € 1,80 

 ATTIVITA' RICETTIVA 

ALBERGHIERA: 
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA 

ALBERGHI o HOTEL, 

 

RESIDENZE 

TURISTICO-

ALBERGHIERE  

(RESIDENCE) 

1 stella € 1,80 

2 stelle € 1,80 

3 stelle € 2,20 

4 stelle € 2,30 

5 stelle € 3,30 

  

AGRITURISMI 

Nessuna classifica/categoria € 1,80 

1 margherita o simili € 1,80 

2 margherite o simili € 2,20 

3 margherite o simili € 2,20 

4 margherite o simili € 2,30 

5 margherite o simili € 2,30 

 

- Confermare la nomina quale Funzionario responsabile del tributo il Dirigente del Settore IV, Dott. 

Giancarlo Maria Manetti; 

 

- Confermare ai sensi dell’art.5 del Regolamento dell’imposta di Soggiorno come modificato con 

deliberazione C.C. N.21/2017, che per l’anno 2019 i gestori delle strutture ricettive applicheranno 

la riduzione del 50% della tariffa prevista per la struttura di riferimento, alle categorie di cui al c.4 

del medesimo articolo, oltre alle esenzioni previste dallo stesso; 

 



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

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 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 V. SEGRETARIO GENERALE 

       Giovanni Maria Arena                                                Dr. Giancarlo Maria Manetti 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data 31.12.2018 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

                             Il V. Segretario Generale 

                                                                                        Dott. Giancarlo Maria Manetti 

 


