COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N.

OGGETTO
:
IMPOSTA
DI
SOGGIORNO
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

529

-

DEL 30/12/2015
L’anno Duemilaquindici addì trenta del mese di Dicembre 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 ROSSETTI ROMOLO MASSIMO - VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della
redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente
CIAMBELLA LISETTA

NO

RICCI ALVARO

SI

SARACONI RAFFAELA

SI

BARELLI GIACOMO

SI

Presente
DELLI IACONI ANTONIO

SI

TRONCARELLI
ALESSANDRA
PERA' SONIA

NO
NO

Su proposta n. 627 del 16.12.015 del Sindaco
LA GIUNTA
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 1/8/20146/2010 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 propri precedenti atti n.299 del 5/8/2014 n.446 del 28/11/2014 e n.485 del 11/12/2014, sono state
determinate le aliquote dell'imposta applicabili per l'anno 2015 in base alla tipologia e alla classificazione
delle strutture ricettive esistenti sul territorio distinte tra alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, ai sensi
delle rispettive leggi di riferimento;
Considerato che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale n.8 del 7/8/2015 pubblicato sul
BURL n.73/2015, sono state introdotte nuove tipologie di attività e apportati sostanziali cambiamenti nei
parametri di classificazione delle strutture extralberghiere, di cui al precedente R.R.n.16/2008 ora abrogato;
Considerato inoltre che:
- in virtù delle nuovo regolamento regionale le strutture ricettive di CASA per VACANZE precedentemente
classificate in 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria, sono state riclassificate in due sole categorie (1^ e 2^);

- con le citate deliberazioni era stata prevista l'aliquota di € 1 a pernottamento per quelle appartenenti alla
3^ e 4 ^ categoria, € 1,10 a pernottamento per quelle di 2^ categoria e € 1,20 per quelle di 1^ categoria;
- risulta maggiore il numero di strutture che variano la classificazione rispetto al numero esiguo di quelle
che mantengono quella precedente;
Ritenuto opportuno, per le strutture ricettive di Casa per Vacanze, che ora vengono classificate o
riclassificate in 2^ categoria, mantenere l'aliquota di € 1,00, precedentemente applicata a quelle di 3^ e 4^
categoria al fine di non gravare sulla gestione organizzativa di un maggior numero di attività, e confermare
per le case per vacanze di 1^ categoria l'aliquota di € 1,20;
Preso atto che tale adeguamento, essendo esiguo il numero delle strutture precedentemente classificate in 2^
categoria alle quali verrà ora applicata l'aliquota di € 1,00 anziché € 1,20, comporterà un introito di poco
minore quantificabile in circa € 100,00 annui, che non inciderà sul gettito totale stimato derivante
dall'imposta di soggiorno per l'anno 2016;
Ritenuto quindi, preso atto di quanto disposto dal Reg. Reg.le 8/2015, dover provvedere alla rimodulazione
delle aliquote dell'imposta di Soggiorno a seguito delle nuove tipologie di attività extralberghiera e delle
nuove classificazioni introdotte dal citato regolamento regionale,
Visto il TUOEL n.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
DELIBERA
Approvare le aliquote dell'Imposta di Soggiorno per persona e per pernottamento per l'anno 2016 come da
schema sottoriportato che tiene conto delle nuove tipologie e classificazioni extralberghiere
introdotte dal R.R. 8/2015 mantenendo invariate le aliquote già previste per l’anno 2015 per le
altre attività ricettive alberghiere e agrituristiche:

TIPOLOGIA DI
STRUTTURA
ATTIVITA' RICETTIVA
EXTRALBERGHIERA
AFFITTACAMERE O GUEST
HOUSE

Case e Appartamenti per
vacanze gestiti in forma:
- NON IMPRENDITORIALE
- IMPRENDITORIALE

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA

1^ categoria
2^ categoria

€ 1,10

3^ categoria

€ 1,00

1^ categoria

€ 1,20

2^ categoria

€ 1,00

€ 1,00

Bed and Breakfast gestiti in
forma

Categoria UNICA

€ 1,00

COUNTRY HOUSE o
RESIDENZE DI CAMPAGNA
gestiti in forma
IMPRENDITORIALE

Categoria UNICA

€ 1,00

CASE PER FERIE

Categoria UNICA

€ 1,00

OSTELLI PER LA
GIOVENTU' gestiti in forma
NON IMPRENDITORIALE

Categoria UNICA

€ 1,00

HOSTEL o OSTELLI gestiti
in FORMA
IMPRENDITORIALE

Categoria UNICA

€ 1,00

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA

1 stella
2 stelle

€ 1,00

3 stelle

€ 1,10

4 stelle

€ 1,20

5 stelle

€ 2,50

Nessuna classifica/categoria
1 margherita o simili
2 margherite o simili

€ 1,00
€ 1,00

3 margherite o simili

€ 1,10

4 margherite o simili

€ 1,20

5 margherite o simili

€ 1,20

- NON IMPRENDITORIALE
- IMPRENDITORIALE

ATTIVITA' RICETTIVA
ALBERGHIERA:
ALBERGHI o HOTEL,
RESIDENZE
TURISTICOALBERGHIERE
o RESIDENCE

AGRITURISMI

€ 1,00

€ 1,10

- Confermare la nomina quale Funzionario responsabile del tributo il Dirigente del Settore IV, Dott.
Giancarlo Maria Manetti;
- Confermare il contenuto della deliberazione n.299/2014 nelle parti non modificate con il presente atto;
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
Ing. Leonardo Michelini

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Romolo Massimo Rossetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 30.12.2015
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
Dr. Romolo Massimo Rossetti

