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L’anno duemilaquattordici il giorno ……1......del mese di ………Agosto….…...alle ore….10,20..
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OGGETTO: Punto 5 dell'O.d.g.- Imposta di soggiorno – Istituzione ed approvazione del
relativo regolamento.
Presidente – Andiamo alla discussione del punto 5 all’ordine del giorno: «Imposta di soggiorno».
Prego Assessore.
Assessore Barelli - Piuttosto che leggere subito la delibera - cosa che poi faremo chiaramente prima di
andare ad approvare i singoli articoli del regolamento che leggeremo articolo per articolo prima di
approvarli - volevo fare un’introduzione a quella che è l’idea che ha portato l’Amministrazione ad
introdurre questa tassa di soggiorno e soprattutto richiamare l’importanza di questo Consiglio nel
momento in cui sarà proprio attraverso l’esercizio della potestà regolamentare attribuita al Consiglio
comunale che poi valuteremo, qualora venisse approvata la tassa, la bontà delle soluzioni.
Cerco di semplificare quello che ho detto: è attraverso la vostra attenzione ad approvare questo
regolamento e attraverso il regolamento stesso che riusciremo ad ottenere quegli obiettivi che ci siamo
prefissati. Diciamo così: l’imposta di soggiorno è una imposta - mi fa piacere fare un piccolo
brevissimo excursus storico - che non è nuova nel nostro ordinamento ma che addirittura esiste dal
1910. Fu modificata successivamente nel 1938 con il Decreto Legge 1926 e successivamente rimase in
vigore essendo poi abrogata nel 1989. Tornò di nuovo in auge nel periodo in cui nella politica italiana
tutti o quasi tutti ritenevano di essere favorevoli - seppur con diverse declinazioni - a quello che, in
termini costituzionali, viene chiamato federalismo fiscale. Quindi fu reintrodotta con la Legge Delega
sul federalismo fiscale 40/2009 con l’articolo 12 ed oggi, attraverso il Decreto legislativo 23/2011 è
stata introdotta la possibilità per i Comuni - nel nostro caso specifico per un Comune capoluogo di
Provincia - di poter attuare questa forma di federalismo fiscale attraverso l’introduzione di una tassa di
scopo particolare che poi andremo a vedere.
Volevo sottolineare, prima appunto di andare a leggere articolo per articolo, quali sono gli aspetti critici
nel senso positivo, cioè quali sono gli aspetti sensibili del regolamento sulla tassa di soggiorno.
Chiaramente sono sicuramente la gradazione dell’imposta nell’ambito di quello che è previsto dalla
legge: noi sappiamo che la legge dice fino a un massimo di cinque euro, quindi è molto importante la
gradazione dell’imposta e comunque nel caso di specie, data la potestà regolamentare del Consiglio, il
range che il Consiglio darà visto che sarà la Giunta a graduare l’imposta come previsto dalla legge.
Altro punto piuttosto sensibile è quello di cui abbiamo dibattuto e di cui si dibatte in tutti i Comuni
italiani che l’hanno inserita, è il vincolo di destinazione del gettito.
È un altro punto piuttosto sensibile e su cui chiaramente si incentra il dibattito amministrativo.
Aggiungo a questo quello che già ci siamo detti in Commissione, che però si lega al vincolo di
destinazione: purtroppo lo Stato nell’emanare appunto la possibilità diciamo di mettere le tasse di
soggiorno, ha mantenuto un vulnus all’interno della legge che è quello di non aver approvato il
regolamento generale. Quest’ultimo esiste e di cui magari parleremo poi all’interno dei capitoli e date
le indicazioni piuttosto concrete, che però non è stato approvato e dunque non ha forza di legge.
Pertanto noi potremmo prenderlo soltanto a schema per attuare l’introduzione di questa tassa all’interno
del nostro regolamento comunale.
Se fosse stato approvato il regolamento, noi avremmo trasportato - per quel che riguarda per esempio lo
scopo del gettito -quel regolamento all’interno della tassa. Possiamo farlo, poi magari ne parliamo ma
quello è uno dei vulnus più importanti. Gli obiettivi: è evidente che quelli della tassa di soggiorno,
essendo una tassa di scopo, sono quelli che i Comuni si propongono ovvero da un lato di affinare
l’appeal turistico attraverso l’investimento sui servizi del nostro Comune e dall’altro stringere un patto
con quei soggetti che poi la tassa la pagano, che nel caso di specie non sono i cittadini ma sono i turisti,
quindi un vero e proprio patto con loro. Sostanzialmente è una tassa che si propone lo scopo di far
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pagare il turista cercando di fornirgli i migliori servizi e soprattutto con quel gettito noi andremo a
migliorare i servizi stessi non solo per i turisti ma anche per i cittadini residenti.
Credo che queste siano le linee guida utilizzate da questa Giunta nel momento in cui ha inteso
introdurre questa tassa. Su due punti voglio essere piuttosto chiaro: questa tassa non è stata inserita per
problemi di bilancio, per andare a chiudere quello che sia qualsiasi buco. Questo lo dico, chi afferma il
contrario dice un falso oggettivo nel senso che questo non è responsabile all’interno del bilancio, anche
perché entrando in vigore nell’anno successivo a quello della sua approvazione non potrebbe essere
altrimenti.
Quindi chiunque dica il contrario, afferma oggettivamente un falso. L’altro aspetto è che anche nel
rispetto, in ossequio all’impegno che ci eravamo presi come Giunta e che in particolare avevo assunto
all’interno della Commissione di incontrare le associazioni di categoria che in qualche modo hanno
all’interno dei loro iscritti un associato o più associati afferenti al turismo, abbiamo fatto un incontro.
Abbiamo incontrato le categorie e devo dire che queste ultime, con sfumature differenti, si sono
dimostrate seppur alcune contrarie ma perlopiù disponibili a discutere di quello che è il successivo
oggetto su cui andrà ad incidere il gettito derivante da questa tassa. Devo dire che è stato un incontro
molto costruttivo, seppur ognuno con le sue posizioni tra Giunta e categorie.
Ci siamo dati appuntamento successivo per costituire, seppur informalmente, un tavolo che parli di
turismo ed anche di quella che sarà poi l’applicazione della tassa di soggiorno nel divenire. Quindi
ritengo, nel rispetto delle posizioni da ognuno mantenute all’interno dell’incontro, che lo stesso sia
stato veramente importante e costruttivo nel quale ci sono state posizioni anche favorevoli
all’introduzione della tassa, altre si sono mostrate contrarie con sfumature diverse ma sicuramente con
un dialogo aperto, un dialogo che questa Amministrazione coltiverà e cercherà poi di rendere tangibili
quelli che invece sono gli obiettivi che vuole perseguire dal gettito di questa imposta. Potrei tediarvi in
qualche modo ma non lo faccio, ad esempio con la legittimità costituzionale di questa tassa, la
progressività, le numerose sentenze della Giurisprudenza amministrativa riguardanti l’articolo 53.
Lo possiamo fare entrando nel merito dei singoli articoli e dei vostri eventuali emendamenti, ma queste
sono le linee guida. Per quello che mi riguarda dopo la discussione possiamo passare ai singoli articoli
e magari ritornare sopra determinati aspetti, sono disponibile per valutare la legittimità di quello che il
Consiglio vorrà sottoporre alla Giunta.
Presidente -Grazie Assessore. Cominciamo la discussione generale. Prego, Consigliere Frontini.
Frontini - Grazie Presidente, una discussione generale adesso per poi entrare nel merito dei singoli
emendamenti. Assessore Barelli, io so che lei spesso e volentieri è cieco e sordo a quelli che sono gli
appelli che provengono in modo particolare dalla minoranza, però oggi voglio farle una vera e propria
preghiera e lo dico da una persona che raramente si pone con questo tipo di atteggiamento: prego forse
sì e no ogni tanto in Chiesa. Ma per i miei concittadini in questo caso lo faccio volentieri perché voglio
evitare che lei, l’Amministrazione e la Giunta tutta facciate uno di quelli che a mio avviso sono uno dei
più grandi sbagli che possiate fare dall’inizio del vostro mandato e del vostro insediamento.
Quindi Assessori oggi veramente la prego di ritornare sulle sue posizioni e di rinunciare
all’applicazione di questa nuova imposta, di ritirare questo regolamento perché oggettivamente si tratta
di una gabella totalmente gratuita, totalmente ingiusta nei confronti dei cittadini viterbesi e le elencherò
uno per uno i motivi per cui questa imposta è ingiusta. È ingiusta perché noi tassiamo la città senza
dare niente in cambio, in particolare senza dare servizi per il turismo. Promettiamo alla città che forse
daremo in cambio dei servizi per il turismo con il corrispettivo di questa tassa, ma ad oggi questi servizi
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non ci sono. È ingiusta perché in un momento storico come questo è semplicemente inopportuna perchè
il Comune dovrebbe essere espressione di chi vuole governare e quindi deve dare prima di pretendere.
Ma è ingiusta soprattutto perché - qui voglio sfatare uno dei motivi per cui voi avete deciso di inserire
questa imposta all’interno di tutto il pacchetto di tasse presenti in questo bilancio - perché non è vero
che l’imposta di soggiorno non graverà sui viterbesi. Vado a spiegare il motivo: graverà in modo
particolare su quei viterbesi che hanno deciso in passato che stanno decidendo con coraggio, con forza
ancora oggi di investire nella nostra città su un settore particolarmente complesso che è quello del
turismo. Mi spiego: voi credete veramente che un piccolo imprenditore locale, un proprietario di un bed
& breakfast magari a conduzione familiare o di un piccolo hotel, che è già un eroe oggi a Viterbo
perché ha deciso di investire e nonostante tutto, con coraggio e con fatica riesce a mantenere in piedi la
sua attività.
Allora voi credete veramente che questa persona nel momento in cui arriveranno determinati turisti
nella nostra città, non si farà carico lui stesso di inglobare quell’euro, quell’euro e mezzo, quei due euro
all’interno del prezzo della camera? Voi credete veramente che quel piccolo imprenditore dirà al
turista: «Guardate, la camera costa cinquanta euro più due euro per la tassa di soggiorno. Ci dispiace,
non abbiamo delle mappe da darvi. Ci dispiace, non c’è una navetta e non c’è un collegamento ma il
Comune chiede lo stesso che voi paghiate due euro di tassa di soggiorno».
O piuttosto voi credete che questo piccolo imprenditore non ingloberà quei due euro nei cinquanta euro
che normalmente è il prezzo della camera, facendosi lui carico di quei due euro a persona a notte o di
quell’euro o euro e cinquanta che noi chiediamo ai turisti di pagare? Quindi non è vero Assessore che
questa è una tassa che non graverà sui cittadini viterbesi. Formalmente non graverà sui cittadini
viterbesi ma gioco forza quello che accadrà in un periodo di crisi come questo, sarà che questa sarà
l’ennesima imposta gravante sui cittadini. I Comuni del lago se inseriamo questa imposta ci devono
pagare perché gli abbiamo fatto un vero favore: probabilmente tantissime di quelle persone che
potrebbero venire a soggiornare a Viterbo, preferiranno dirigersi a Bolsena o a San Lorenzo o a
Montefiascone dove i servizi sono migliori, dove c’è il lago, dove l’ambiente è particolarmente
favorevole.
È ingiusta tra l’altro Assessore perché è una imposta - non una tassa, come giustamente mi correggeva
il collega Santucci in Commissione - in questo momento antieconomica. Non so se lei ha visto gli
ultimi dati diffusi sulla stampa proprio da alcune associazioni di categoria che lei dice essere in buona
parte d’accordo con l’entrata in vigore dell'imposta. Lei ha detto che alcune erano d’accordo e che altre
erano contrari: allora diciamo che tra le seconde troviamo alcune associazioni che hanno tra l’altro
diffuso in questi giorni dei dati relativamente alla presenza turistica nella nostra città che parlano di
trenta giorni di lavoro in meno quest’anno con un 30% in meno di fatturato e dei sindacati che parlano
della perdita di quattrocento posti di lavoro stagionali quest’anno.
Allora lei ritiene veramente che inserire in questo periodo una tassa come questa sia un’operazione
economica? Credo sia assolutamente antieconomica. Tra l’altro le volevo far notare, Assessore, che lei
avrà forse anche ascoltato le associazioni di categoria, però è vero che lo abbiamo fatto anche noi con
una assemblea che di certo non avrà riunito i cinquanta bed & breakfast e i duecento operatori turistici
presenti sul nostro territorio, però abbiamo ritenuto di fare la nostra parte. La nostra parte con quello
che è veramente il cuore pulsante ed il tessuto della piccola e media impresa locale e abbiamo
consultato quelle che poi saranno delle proposte che elencheremo di seguito nei vari emendamenti,
proposte che se la concertazione fosse stata fatta veramente sin dall’inizio sarebbero state in quel
regolamento prima che venisse presentato in Commissione.

3

Seduta del 01/08/2014

Deliberazione N. 131

OGGETTO: Punto 5 dell'O.d.g.- Imposta di soggiorno – Istituzione ed approvazione del
relativo regolamento.
Questo perché sono emendamenti che hanno un contenuto derivante da proposte che non vengono per
esempio da me che non mi occupo di turismo ma da operatori che vivono ogni giorno la fatica di
portare avanti un’attività nel nostro difficile territorio dal punto di vista turistico. Inoltre un ultimo
punto, Assessore, è ingiusto anche per un altro motivo: io sono convinta che voi non intenderete
utilizzare questi fondi per coprire dei buchi di bilancio, io di questo ne sono convinta anche perché
andreste contro la legge che istituisce l’imposta di soggiorno, però sono altrettanto convinta - e questa è
una domanda che io le ho posto anche in Commissione per la quale ho ricevuto solo una vaga risposta che sia nostro diritto, in quanto Consiglieri del Consiglio, appartenenti della Seconda Commissione ma
soprattutto rappresentanti della città e di quegli operatori che verranno così gravati dall’imposta di
soggiorno, sapere precisamente anno per anno ogni qual volta che voi approverete le aliquote in Giunta
- qualora doveste decidere di portare avanti questa infausta decisione - vorremo sapere con precisione
cosa farete con quei soldi.
Perché è troppo facile dire genericamente che finanzieremo attività e manifestazioni per il turismo:
questa città non ha bisogno di altre manifestazioni, questa città ha bisogno di investimenti strutturali ed
io voglio sapere che voi ogni anno ci comprate una navetta, arredi per il centro storico, accordi per i
musei per fare una tessera unica quando magari riaprirà il Museo Civico e ci sarà una scelta museale
integrata nella nostra città. Noi questo vogliamo sapere, vogliamo avere ogni anno una descrizione
precisa e puntuale di dove andranno a finire i soldi di quei piccoli imprenditori. Detto questo molto
brevemente, con i minuti che mi restano, volevo fare un piccolo excursus su quelli che sono gli
emendamenti che abbiamo presentato. Magari ne discuteremo nel merito ma non voglio per questo
allungare la discussione.
Si tratta di emendamenti che essenzialmente vanno nella direzione di parametrare meglio questa
imposta di soggiorno rispetto a quelle che sono le effettive necessità e i reali prezzi praticati dalle
aziende locali, dagli operatori turistici locali. In modo particolare noi vediamo che in un periodo di così
stretta congiuntura economica non necessariamente la classificazione che la Regione Lazio fa rispetto
alle stelle corrisponda effettivamente a quelli che sono i risultati del mercato.
Accade oggi più che mai che alberghi a quattro stelle ad esempio possano praticare una camera anche a
cinquanta, cinquantacinque euro, quindi un prezzo che oggettivamente sarebbe da una classificazione
sicuramente superiore. Quindi quello che noi riteniamo sarebbe opportuno fare non è ancorare il livello
dell’imposta al numero delle stelle perché non è necessariamente un criterio indicativo dal momento
che vi è la stagionalità.
Crediamo che una camera durante Santa Rosa a Viterbo abbia lo stesso prezzo di una camera nel mese
di novembre o di febbraio? Non credo, ci sarà una stagionalità su questo, per cui sarebbe sicuramente
più giusto ed opportuno non ancorare il prezzo in base ad una classificazione che gioco forza risente di
quella che è la congiuntura economica, bensì di ancorarla rispetto al prezzo effettivamente praticato da
ogni singola struttura. Dopodiché allargare un minimo anche quelle che sono le possibilità di
esenzione. Presidente, giungo alla conclusione perché voglio dare anche agli altri la possibilità di
parlare. È una mia svista durante la Commissione perché non ho pensato di inserirlo prima: abbiamo
dimenticato di inserire le esenzioni quantomeno per i disabili.
Questa è diciamo un po’ la filosofia degli emendamenti che abbiamo voluto sottoporre all’attenzione
della Presidenza e che sottoporremo tra poco all’attenzione del Consiglio, emendamenti che ripeto
abbiamo concertato con gli operatori economici, che riteniamo essere delle proposte valide costruttive
quindi nell’ottica di rinviare la discussione sull’imposta di soggiorno e che ci auguriamo l’intero
Consiglio possa accogliere favorevolmente. Grazie.

4

Seduta del 01/08/2014

Deliberazione N. 131

OGGETTO: Punto 5 dell'O.d.g.- Imposta di soggiorno – Istituzione ed approvazione del
relativo regolamento.
Presidente - Grazie, Consigliere De Dominicis, prego.
Alle ore 16,30 entra il Cons. Frittelli – Presenti 30
Dominicis - Grazie Presidente. Diciamo che partiamo subito da un presupposto, sembrerà quasi una
dichiarazione finale di voto. Grazie per la differenziazione e la spiegazione tra tasse e tributi, Dio solo ma anche Santucci - sa quanto ho bisogno di imparare, però una cosa me la ricordo Presidente, e vado
subito nel discorso: quando si paga una tassa o un tributo che sia, lo si fa in cambio di un servizio, non
si pagano le tasse gratis così perché qualcuno si diverte a pagarle.
Si paga un servizio, quindi faccio un esempio: ero qui sotto all’ufficio informazioni del Comune e due
signore chiedevano - dal momento che c’è una delibera del Consiglio Comunale condivisa sulla
limitazione dell’accesso delle auto al centro storico - come potevano queste signore sessantacinquenni
portare i loro bagagli al bed and breakfast che avevano all’interno del centro storico. Effettivamente è
un problema tecnico. Allora ben venga il discorso della chiusura del centro storico, assolutamente
favorevole a quella delibera però emerge un dato: il turismo viterbese ha delle lacune organizzative di
servizio, delle lacune organizzative di gestione del turista. Non mi sembra che Viterbo parta da una
situazione in cui il turista arriva e viene trattato in maniera ineccepibile, mi sembra che sia il contrario:
il fatto di non trovare mai bar e servizi aperti, il fatto che non abbiamo bagni pubblici aperti e
funzionanti - allucinante questa cosa, incredibile, un turista dove deve andare me lo dovete spiegare non abbiamo proprio la cultura come Amministrazione pubblica dell’accoglienza al turista. Ci stiamo
lavorando almeno nelle intenzioni, ma ci dobbiamo arrivare secondo me prima di dire al turista che
viene a Viterbo, a quelle due signore a cui non abbiamo offerto il servizio di poter arrivare al centro e
quindi portare poi le valige con una navetta elettrica o con qualsiasi cosa.
Quando le signore arriveranno lì mi verrà da ridere nel momento in cui il bed and breakfast gli dirà che
oltre alla camera, oltre al disservizio, oltre ad eventuali altri disservizi, dovranno pagare la tassa di
soggiorno. Il problema quindi qual è su questa proposta? Non è la proposta in sé, che a mio avviso
potrebbe essere condivisibile in un momento in cui ci sia una risposta effettiva a questa tassa o imposta
che noi andiamo a chiedere, ma non ora. Non adesso in queste condizioni. Se noi offriamo un servizio
ineccepibile, se noi riusciamo - ed è un progetto della maggioranza, o almeno così è stato dichiarato non è ora di poter dire al turista: «Paga anche una tassa sul turismo», mi sembra veramente una cosa
assurda. Allora anche sul discorso degli incontri con la categoria, sì sono sicuro che si arriverà con loro
alla concertazione, ma attenzione! Mentre nel momento in cui noi abbiamo dimostrato che la
discussione sul bilancio, il cercare un dialogo, delle proposte collaborative hanno un senso perché si
vanno ad ottenere dei risultati, sinceramente questa volta mi sembra proprio limitare i danni. Le
categorie non hanno incontrato l’Amministrazione perché vogliono un rapporto, secondo me stavolta
veramente vogliamo limitare i danni perché solo questo può emergere. Di settantamila euro che è
l’introito previsto la mia paura è che il danno derivante potrebbe superare il beneficio o comunque non
avere quel riscontro economico che quei settantamila euro che andiamo ad inserire nel bilancio 2015 ci
porterà.
A mio avviso andremo a perdere perché comunque il passaparola è l’arma più potente ed io immagino
quelle due signore quando torneranno a casa - ve lo dico per inciso visto che ero lì quel giorno, lo
hanno già detto che non torneranno a Viterbo e ancora non c’era la tassa di soggiorno - ed io immagino
quello che avrebbero potuto dire se oltre a quello le avessimo applicato la tassa sul turismo. Spero che
questa discussione di sottofondo sia conseguente a quello che sto dicendo, significherebbe che ho
scatenato comunque dei dubbi.
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Presidente - Non credo, purtroppo. Non si illuda. Prego, Consigliere.
De Dominicis - Sinceramente non mi illudo più di tanto. La mia posizione comunque sia è chiara, ora
cercheremo anche noi come sempre, vista l’impostazione che ci contraddistingue, di lavorare
fattivamente sulla base di emendamenti che verranno proposti.
Però sinceramente questa volta lo faremo veramente a collo torto perché non vediamo un lavoro
migliorativo, vediamo un limitare i danni. Se fosse possibile a mio avviso la scelta ottimale sarebbe
soprassedere dalla decisione, lo possiamo fare perché non incidiamo sul bilancio in maniera
preponderante, quindi sarebbe utile una pausa di riflessione stimolando un miglioramento che finora è
solo stato decantato ma che potrebbe essere applicato per quello che è il turismo e l’accoglienza al
turista. Sapere che successivamente dovremo applicare questa imposta ci potrebbe stimolare, se invece
si vuole andare avanti con la discussione allora come sempre cercheremo in questo caso di limitare i
danni. Grazie.
Presidente - Grazie. Consigliere Taborri, prego.
Taborri - Grazie Presidente. Prendo la parola soprattutto in risposta alla collega Consigliere Frontini
che è risaputo da tutti è molto logorroica, sembra una macchinetta contasoldi e quindi è difficile anche
starle dietro quando parla ma stavolta sono stato un pochino più attento, quindi in dieci minuti e cinque
di suo dibattito di inesattezze ne ha dette più di una. Intanto non ha ben presente secondo me la
situazione dei cittadini viterbesi e degli imprenditori: faccia pace con sé stessa, un conto sono i cittadini
viterbesi e un conto gli imprenditori. Quindi che questa tassa andrebbe a penalizzare i cittadini
viterbesi, avendo visto il regolamento onestamente non mi sembra.
C’è stata già qualche altra volta la Frontini, meno di me chiaramente, quindi quando lei parla di questa
città come città d’arte e di cultura a mio avviso fa un po’ di distinguo tra Viterbo, Bolsena e
Montefiascone. Allora, chiariamoci: questa città vogliamo che sia d’arte e di cultura o no? Se avete
l’opportunità di girare veramente il mondo, di città dove sono state cosiddette d’arte e di cultura questa
tassa io l’ho trovata spesso. Voglio dire, non è una tassa che va a gravare sui cittadini, assolutamente e
ho visto il regolamento, semmai poi dirò qualcosa all’Assessore se mi permette, magari nelle categorie
di esenzione possiamo aggiungere qualche altra categoria e darle un suggerimento perché potrebbe
anche essere sfuggita. Non credo che un imprenditore del settore alberghiero per una tassa di un euro al
giorno possa andare in crisi per questo, gli imprenditori alberghieri purtroppo sono in crisi per altri
motivi e molto molto più gravi, non certamente per la tassa di soggiorno.
Sono completamente in disaccordo con quello che ha detto la Consigliera, tranne che su una cosa per
cui mi rivolgerò chiaramente all’Amministrazione, all’Assessore e alla Giunta: che questi eventuali
introiti di questa tassa siano finalizzati solo ed unicamente per lo sviluppo turistico e artistico di questa
città. Non vorrei che questi soldi, che poi possano essere cinque, dieci, venti, cinquanta vadano a finire
nel calderone, devono essere finalizzati allo sviluppo di questa città. Grazie.
Presidente - Grazie Consigliere Taborri. Consigliere Buzzi, prego.
Buzzi - Grazie, signor Presidente. L’Assessore Barelli nella fase iniziale del suo intervento ha detto
subito di eliminare, scongiurare ogni possibile legame di questa tassa con il tappare eventuali buchi di
bilancio. C’è da dire che questa è una cosa che abbiamo pensato in tanti, ma perché? Perché di questa
tassa si è iniziato a parlare circa venti giorni fa e non di più, non è una tassa di cui si parla di tempo
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come elemento, azione dell’Amministrazione Michelini sul turismo. Perché di fatto paradossalmente è
il primo atto che l’Amministrazione fa sul turismo, atto nuovo intendo a parte raccogliere elementi
della precedente Amministrazione. E che cosa fa? Mette proprio una tassa sul turismo, un balzello
come è stato definito e a ridosso dell’approvazione del bilancio.
Quindi è un po’ impossibile non interpretarlo come tappabuchi del bilancio. Tant’è che leggendo
attentamente lo stesso, una destinazione ad hoc non c’è, non esiste, non si legge, non si evince. Ecco
che quindi sorge il dubbio. Non solo, è di ieri un articolo che riguarda una zona conosciutissima, penso
che ognuno di noi la conosca, cioè le Cinque Terre. Ritengo sia una delle parti d’Italia più visitata, più
turistica, sicuramente in grado di attrarre molto di più di Viterbo e per una serie di elementi: malgrado i
problemi che ha avuto con l’inondazione e quant’altro di qualche anno fa, tutti gli operatori si sono
detti contrari. Perché? Perché si rischiava di andare a creare un turismo mordi e fuggi. Beh signori, io a
Viterbo ho sentito che esiste solo un turismo di questo tipo, mordi e fuggi, non l’ho mai sentito come
un turismo di massa che viene e rimane giorni e giorni a Viterbo.
Quindi paradossalmente si rischia di mettere una tassa che nessuno pagherà, ma del resto abbiamo detto
che non incide sulle tasse dei viterbesi. È vero ma incidono tutte le altre che sono state messe e saranno
messe da questa Amministrazione. Come ho detto, non c’è una destinazione. Questo però è un
elemento fondamentale: se ci fosse stata una presentazione ed una destinazione di questa tassa, forse
sarebbe stata anche accolta dagli operatori in modo diverso. Vede Assessore, da quanto mi risulta lei ha
detto una mezza verità: tutti gli operatori erano contrari, tutti tranne un’industria, tranne chi avrà
mandato quindi il Direttore del Diaconi - intendo figlio - che quindi evidentemente invece era
d’accordo. Beh, diciamolo, è la verità, non dico un’offesa ma è vero: lui era a favore ma gli altri erano
tutti contro.
Allora mi chiedo: non era il caso, proprio per non far sorgere dei dubbi sulla destinazione, per non far
pensare che questo sia un elemento atto a tappare i buchi del bilancio, per far sì che ci fosse stata
invece, come dice giustamente il Consigliere Taborri, una certa destinazione? E quindi magari creare
un consenso all’interno di questo Consiglio perché vedeva la destinazione di questi soldi per qualcosa
di utile, di completo, di reale come arredi del centro storico, abbellimento del centro storico, attenzione
alla fruibilità di turisti diversamente abili. Beh, tutto questo non ce n’è, c’è soltanto un’iniziativa per il
turismo che come primo atto mette una tassa. Grazie. Mi riservo ovviamente di conservare gli ulteriori
minuti successivamente per intervenire su ogni singolo articolo di questo regolamento, grazie.
Presidente - Consigliere Moricoli.
Moricoli - Uno dei capisaldi più in voga da qualche decennio degli ambientalisti è il seguente: pensare
globalmente e agire localmente. Per questo mio intervento partirei non semplicemente da questo
regolamento ma da una mia idea che ho da un po’ di tempo, da un po’ di anni, ovvero da quando c’è
una certa conoscenza di quello che è il mondo imprenditoriale non solo viterbese. Abbiamo fatto un po’
una leopardiana visione del mondo attuale che riassumo in pochi minuti altrimenti non durerebbe dieci
minuti l’intervento, starei qui mezzora.
Come tutti ho assistito in questi ultimi anni a quella che è stata a mio avviso una sorta di evoluzione in
negativo del mondo che parte un po’, secondo la mia visione, da quello che è stato a suo tempo il
movimento «No Global». Non so se ve li ricordate, quelli che andavano nelle piazze a protestare e
normalmente venivano abbastanza fatti neri da qualcun altro, anche se a volte facevano qualcosa di
molto sbagliato. Ecco, quando è nato il movimento «No Global» molti di noi hanno pensato che fosse
formato da fomentatori, da poco di buono, da facinorosi che chissà perché pensavano che fosse
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sbagliato ridurre tutto a un grande mercato globale e che invece fosse giustissimo aprire le porte
dell’Oriente, del mondo che andava in qualche maniera colonizzato nella mente dalle nostre fantastiche
industrie. E quando dico “nostre” non mi riferisco a quelle italiane o viterbesi, ma mi riferisco proprio
al mondo occidentale che avrebbero potuto tranquillamente andare in queste sterminate praterie di
nuovi ricchi dell’Oriente, di arabi, cinesi soprattutto.
Ad un certo punto il movimento «No Global» ha perso, ha perso probabilmente in quel maledetto
sabato pomeriggio a Genova con un grosso segnale per tutto il mondo e ha vinto la globalizzazione. Lì
per lì siamo stati tutti felici perché le Ferrari sono state vendute in Cina, le BMW, le Audi in tutto il
mondo e quindi era tutto a posto. In quel momento mi trovavo a lavorare nella zona più industrializzata
della nostra Provincia, l’unica zona industrializzata della nostra Provincia dove ho continuato a
lavorare fino all’anno scorso e lì conoscendo gli unici imprenditori seri del territorio. Dico seri se non
altro perché smuovono soldi, ne smuovono ancora anche se non come prima, visto che i viterbesi più
che costruire abitazioni non hanno mai saputo fare altro. A un certo punto è successo che i piatti che si
facevano a Civita Castellana, considerati una eccellenza europea, nel giro di pochi giorni hanno
cominciati non ad essere poco concorrenziali rispetto a quelli della Cina ma a costare il triplo, trasporto
compreso, di quelli orientali. A Civita Castellana sono stati persi migliaia di posti di lavoro in un mese
perché le aziende che prima fatturavano dieci, quindici milioni di euro, si sono trovate a non fatturare
più niente. Mi sono trovato nel fronteggiare migliaia di persone in cassa integrazione, mi sono trovato
imprenditori che giravano con le Ferrari che venivano da me con il cappello in mano e che dicevano potrei dire pure nome e cognome ma sono persone conosciute tuttora che non meritano di essere citate testuali parole: «Consigliere, io pensavano che quelli che andavano a protestare erano tutti capelloni e
drogati e invece mi sa che c’avevano ragione». Fermo restando questo mi sono fatto un’idea: purtroppo
visto che ormai la situazione non si riprenderà più ma è più possibile mettere patti sociali che una certa
sinistra proponeva perché ormai il mondo è andato purtroppo come doveva andare. A questo punto a
mio avviso, lo dico con tanto rammarico, la questione è un’altra.
Mi sono fatto una pessimistica idea su quello che sarà il futuro del nostro mondo, e cioè il mondo
occidentale dall’America all’Italia che purtroppo dal punto di vista industriale ha le ore contate. Ogni
giorno succede questo purtroppo perché non è possibile competere con aziende che sfruttano lavoratori
che non hanno la possibilità di essere una controparte e che continuano a sfruttare le parti del mondo
sempre più sfruttabili. Ormai in Cina non si fanno più le cose da poco perché si fanno in Vietnam e
quando sarà finito anche lui ci sarà tutta l’Africa che i cinesi già hanno comprato per intero. Per le
nostre aziende che fanno le cose con le mani, il mondo sarà sempre più chiuso perché non avremo la
possibilità di controbattere nulla sul prezzo. Avremo solo la possibilità di vendere qualcosa di estrema
eccellenza ma che inevitabilmente non potrà mai portare a qualcosa di massa, a un’occupazione di
massa. Detto questo, come ci salviamo noi? L’idea che purtroppo è stata sempre minoritaria ma pian
piano monta in alcune parti della politica mondiale, e cioè che noi in Italia siamo più fortunati di altri
posti perché purtroppo per loro in Germania o producono le macchine oppure difficilmente avranno un
turismo di massa per andare a vedere i posti che erano bombardati e sono stati ricostruiti negli anni ’50.
L’Italia invece è un museo a cielo aperto quindi potremmo tutto sommato permetterci di perdere la
maggior parte delle industrie che inevitabilmente andranno poi a delocalizzare perché ovviamente i
soldi, il capitale va dove si possono fare altri soldi e non dove non si può farli. Credo che il turismo non
solo per Viterbo ma per l’Italia sia l’unica arma a disposizione che abbiamo per tentare di non morire
d’inedia, perché questa è la fine che tanto faremo a mio avviso perché le guerre ormai, a parte nei Paesi
poveri, non si fanno più con le armi ma con i soldi. L’unica possibilità che abbiamo è di incentivare il
turismo, benissimo, perfetto. Allora andiamo al locale, andiamo a Viterbo: la nostra è una città di medie
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dimensioni che ha delle attrattive medie per l’Italia ma che tutto sommato per un turismo non italiano
ha delle attrattive favolose perché solamente con quello che c’è a Piazza del Comune in Inghilterra ci
sarebbe un parco archeologico. A questo punto il discorso è: come facciamo a far diventare l’Italia,
anzi come facciamo a far diventare Viterbo una meta attrattiva per il turismo? Abbiamo praterie da fare
ancora perché purtroppo abbiamo una città che è abbastanza bella, ma solo quello per ora. Il discorso è
che probabilmente oggi in questo momento storico siamo arrivati al punto in cui non è che abbiamo più
disponibili un milione di euro per poter dire domani: «Facciamo tutto quello che c’è da fare, tutti i
servizi che ci sono da fare per i potenziali turisti che possono arrivare a Viterbo», siano quelli low cost
che vanno a fare il pellegrinaggio della «Francigena» che mi stanno a cuore, siano quelli che magari
invece possono spendere duecento euro al giorno per andare in una suite, sempre di meno ovviamente.
Perciò secondo me, lo dico con estrema chiarezza, questa discussione che stiamo facendo è la più
classica delle tempeste in un bicchier d’acqua. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che bisogna
aumentare i servizi, ma credo che sia altrettanto palese che alternativamente non avendo così tante
disponibilità monetarie in questo momento il Comune di Viterbo come nessun altro Comune d’Italia,
non ci sono tante alternative. Benissimo, dobbiamo fare i servizi per i turisti? Perfetto, li prendiamo
dalla fiscalità per i cittadini di Viterbo? Allora o togliamo la tassa di soggiorno - che non abbiamo
ancora messo, tra l’altro - oppure tentiamo di far pagare un contributo, perché non basterà l’euro che
pagherà il turista che viene a Viterbo per fare tutto quello che c’è da fare, ma chiediamo un contributo a
chi comunque sta andando in vacanza.
Si può chiedere di pagare a chi è in vacanza e non a chi è di Viterbo in questo momento. Ero d’accordo
sulla vostra proposta del principio della progressività sull’I.R.Pe.F. e su altre cose, ma adesso non
possiamo un euro a persona a chi viene a Viterbo a visitarla? Chiara, capisco il discorso che fai ovvero
che la gente a Bolsena, ma ci va se vuole andare al lago. Se vuole venire a vedere Viterbo, viene qui in
albergo. Se devo andare a sciare non vado a Trento perché costano di meno gli alberghi, vado a
Canazei perché non ha senso spendere ogni mattina venti euro di benzina. Così se uno deve vedere San
Pellegrino ci sta due giorni e non va a prendere un albergo a San Lorenzo Nuovo perché costa
sicuramente di meno, li spendi di benzina. È per questo motivo che sono contrario a tutte le tasse come
tutti perché alla fine non credo ci sia nessuno al mondo che dica: «Io voglio pagare tante tasse». Vorrei
pagarle se guadagnassi tanto ma purtroppo non è così, però francamente tutta questa storia su una
imposta che graverà su cittadini non viterbesi per un importo ridicolo perché per un euro in più non
credo che la gente si straccerà le vesti. Se uno paga cinquantuno euro invece che cinquanta non succede
niente, quando vado in vacanza non ci faccio neanche caso e non sono un ricco, comunque ho uno
stipendio e basta eppure se un posto mi piace ci vado indipendentemente se si paga cinquanta euro o
cinquantaquattro euro, così come penso tutti perché non ritengo di essere strano. L’unica cosa su cui
sono completamente d’accordo è sul fatto che ci deve essere trasparenza sull’utilizzo dell’imposta,
questo sì perché è una imposta di scopo e quindi tutti i cittadini dovranno capire che cosa ci fa il
Comune di Viterbo con questi soldi - che possono essere cinquanta, settanta, centomila euro - che
saranno incassati. Di questo sarà ovviamente l’Assessorato a farsene carico pubblicando sul sito
internet e facendo vedere effettivamente cosa è stato fatto con i soldi che i turisti - che comunque
arriveranno a Viterbo non uno in più e non uno in meno di quanti ce n’erano prima della tassa avranno pagato. Scusate se sono stato troppo lungo, non parlo mai. Grazie.
Presidente - Grazie Consigliere. A questo punto finiamo gli interventi dei Consiglieri. Consigliere
Troili.
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Troili - Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti fin qui, soprattutto
quello della Consigliera Frontini. Con lei sono d’accordo solo sulla penultima cosa che ha detto, ovvero
sapere che fine fanno queste entrate che il Comune avrebbe dall’istituzione di questa tassa di
soggiorno. Su questo sono perfettamente d’accordo con lei, sul resto non lo sono affatto. Il discorso è
questo: credo che avremmo la necessità di dedicare una o due giornate di discussione e di confronto
sullo sviluppo che immaginiamo per la città di Viterbo nei prossimi anni, uno sviluppo legato al
turismo, alla cultura e cose di questo genere. In questo modo non abbiamo il contingentamento dei
dieci minuti e possiamo portare le nostre esperienze, le nostre opinioni eccetera mentre qui siamo
limitati a fare soltanto degli slogan. Siamo una città di sessantamila abitanti, se togliamo le frazioni
molti molti di meno, siamo un pezzetto piccolo piccolo di Via Tiburtina a Roma, confrontando la
popolazione. Poi siamo la città dei Papi, con una storia di cui parla Dante e tanti altri e luoghi di cui
siamo orgogliosi: Piazza del Gesù eccetera eccetera. Qualcuno diceva, mi pare il Consigliere del
Movimento Cinque Stelle che ha incontrato due persone che dovevano andare in un alloggio senza
sapere come fare. A me è capitato spesso qui di trovare persone accompagnate con grande gentilezza da
quei signori che stanno lì e alla fine della loro spiegazione e della loro visita quanto costava il biglietto
che dovevano pagare sentendosi rispondere che è tutto gratis, non si paga nulla. Questo aspetto mi ha
colpito particolarmente, non si paga nulla, anche perché ovunque vai si paga sempre qualcosa. Anni fa,
quando ero giovane e stavo al sindacato vedevo che ogni anno la Camera di Commercio,
l’Amministrazione provinciale e anche l’Amministrazione comunale organizzavano delle belle
espatriate con tanto di segretari d’accompagno per andare ai vari bit, but, bat, in giro per l’Italia,
l’Europa e il mondo riportando un conto salato nelle casse pubbliche ma con quale ritorno turistico e
compagnia bella? Zero carbonella, era servito soltanto ad organizzare queste belle escursioni. Qualcuno
ha parlato della cultura dell’accoglienza eccetera eccetera: abbiamo fatto poco fa un’esperienza a
Ravenna dove c’è un centro diffuso in tutto il centro e dove troviamo, come in tutta la Romagna,
veramente la politica dell’accoglienza. Veramente, nel senso che a Ravenna vanno a piedi nonché tutto
quello che c’è a livello organizzativo e compagnia bella. Per l’aspetto dell’accoglienza mi colpiva che
tutte le persone residenti nelle varie vie interdette al traffico la mattina pulivano il loro pezzetto di via,
tenevano alla loro città. I nostri cittadini di Viterbo tengono alla loro città? Guardando cosa
riscontriamo con la raccolta differenziata qualche dubbio viene sull’amore che nutriamo per Viterbo,
perché se l’amassimo dovremmo esserne gelosi, protagonisti della tutela di questo bene che abbiamo.
Se andate a Lugano ed io che sono un tabagista terribile butto la cicca per terra, chiunque passa e non il
vigile urbano mi dice: «Signore, non si fa così. La cicca non si butta per terra, si butta là» perché amano
la loro città. Noi abbiamo una miniera ma non abbiamo gli imprenditori che possono sfruttarla e non
abbiamo nemmeno gli operai per lavorarci all’interno. Abbiamo un problema di visibilità, di far
conoscere il nostro piccolo. Roma è una città di milioni di abitanti ed è intorno a noi, Viterbo non è in
grado da sola di offrire un pacchetto di cinque giorni, sei giorni in questa nostra città. Abbiamo la
necessità di mettere insieme tutte quelle che sono le nostre ricchezze: siamo la Provincia dei Papi! In
ogni nostro piccolo paese c’è una famiglia nobile romana che ha costruito un castello, un palazzo,
qualcosa. Allora cerchiamo di non fare demagogia, cerchiamo di tenere i piedi per terra. Certo, il
problema ora è che fine faranno questi quattro baiocchi che rimedieremo, però cerchiamo di costruire
intorno a questo dando spessore alla nostra proposta. Si è parlato di rilancio della «Francigena», si parla
della strada dei giardini all’italiana del viterbese, si parla di tante cose possibili. Abbiamo monti a due
passi dal mare, tre laghi, fiumi eccetera, siamo stati baciati dalla fortuna allora cerchiamo di parlare di
cose concrete e non stare tanto a fare elucubrazioni mentali.
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Presidente - Grazie, Consigliere Simoni, prego.
Simoni - Sarò brevissimo, solo tre minuti ed esclusivamente perché devo dire alcune cose. La prima
riguarda l’intervento del Consigliere De Dominicis quando parlava delle signore: io ho tanti amici che
fanno gli imprenditori qui nel centro storico, hanno bed & breakfast ed anche alberghi e ognuno di loro
si è attrezzato per portare i bagagli, andare a prendere le persone. Per cui quello che lei ha fatto
Consigliere - mi perdoni, lei sa che sono spesso d’accordo con lei ma non questa volta - non è un buon
servizio per chi fa questo lavoro, perché evidentemente queste persone si erano rivolti ad un bed &
breakfast con imprenditori scarsi. Non sono così gli imprenditori del centro storico, sono persone molto
serie e molto coscienti e disponibili a portare i bagagli, mi scusi. Detto questo ho sentito parlare di tassa
dal Consigliere Buzzi, tassa di scopo eccetera ma io non voglio parlare di tassa, voglio parlare di
investimento. Ha la ragione la Consigliera Frontini, va controllato come va fatto questo investimento
per il nostro territorio, per i nostri turisti e per tutti quanti. Per me è esclusivamente un investimento e i
soldi senza dubbio andranno finalizzati a questo. Anche perché, diceva mia nonna «senza lilleri non si
lallera», cioè è abbastanza difficile fare qualcosa se non c’è la possibilità di poterla fare. Per cui
dobbiamo porre la massima attenzione, e su questo concordo, che questi soldi siano usati per aiutare
l’offerta turistica della nostra città. Sono stato brevissimo per lasciare spazio a tutti, grazie.
Presidente - Consigliere Tofani.
Tofani - Sarò brevissimo perché vorrei fare due puntualizzazioni che mi sembrano doverose. La prima
è che questa è una tassa che non è messa per tappare buchi del bilancio, per il semplice motivo che
entra in vigore dal 1 gennaio 2015 e quindi come tale non ha alcuna origine di questo tipo. Ci tenevo a
spiegarlo perché probabilmente poi l’Assessore lo avrebbe chiarito in qualche maniera, ma questa è una
tassa che nasce solo da una volontà, ovvero quella che attraverso un piccolo contributo che gli amici
che vengono a Viterbo - perché questi bisogna considerarli come tali - si possano trovare delle risorse
di carattere economico che - e in questo do ragione a tutti coloro che sono intervenuti su questo
principio - deve essere investito sul settore del turismo. Su questo credo che tutti quanti siamo
concordi, siamo in linea. L’ho voluta ribadire soprattutto la prima parte perché qualcuno aveva
paventato l’idea che servisse per far quadrare il bilancio, ma non è così. L’obiettivo è che abbiamo
queste risorse economiche, mi auguro che in fase di dibattito e di discussione all'interno del
regolamento si possa individuare o un impegno da parte dell’Assessore o addirittura inserito all’interno
del regolamento stesso che queste risorse vengano utilizzate per il turismo ma che soprattutto questa
scelta venga fatta in maniera collegiale all’interno del Consiglio Comunale e sentendo quelle che sono
le strutture che lavorano nel settore turistico. Grazie.
Presidente - Consigliere Sberna, prego.
Sberna - La ringrazio. Volevo riprendere velocemente quello che ha detto il Consigliere Troili perché è
ovvio che siamo tutti d’accordo che Viterbo sia una perla, io sono una promotrice storica di questa cosa
anche in sede diverse da questa con progetti fatti a livello personale negli anni. Quindi sono
assolutamente convinta che noi abbiamo non solo tante meraviglie riscontrate dalla Federturismo:
abbiamo delle risorse anche molto più belle. Parto dal presupposto che questa tassa di soggiorno non ce
la siamo inventata, non do la colpa a questa Amministrazione di essersela inventata ma è una facoltà
che viene data dallo Stato e possiamo avvalercene.
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La cosa che a mio avviso tutti noi stiamo recriminando è il fatto di non avere minimamente idea di che
cosa ci si farà con la destinazione di questo tesoretto, perché è vero che non viene posto in bilancio
quest’anno, è vero che la riscossione comincerà dal 1 gennaio, valuteremo insieme spero rivalutandole
le aliquote piuttosto che le varie destinazioni. Ma che si venga oggi e non ci sia nemmeno un briciolo di
idea, della serie: «Ci rifacciamo tutti i cestini, ci mettiamo le paline segnaletiche, ci facciamo una
gara», manco un’idea. Lo dice adesso lei in questo momento ma non c’è proprio minimamente una
traccia nella quale si dice che si offre un servizio. Quindi mi sembra di interpretare un po’ il pensiero
comune dicendo: bene, abbiamo questo tesoretto a finire del prossimo anno. Ci date un minimo di
indicazione, di destinazione di questo capitolo? Poi lo possiamo chiaramente modulare insieme,
facciamo una proposta eccetera, altrimenti votiamo sulla fiducia una cosa che poi tra le pieghe del
bilancio si può fare comunque, cioè le destinazioni sono labili. Per quanto riguarda un servizio rispetto
ad un altro - ed abbiamo un emendamento che parlerà proprio di questo - è sottilissimo il confine dal
servizio che posso offrire al turista ad una cosa che mi serve da finanziaria e che traduco chiaramente
attraverso questo fondo. Quello che noi auspichiamo e che ci diate un minimo di linea guida su come
impiegarli perché a mio avviso ci vorrebbero il doppio o il triplo degli investimenti su questo tema
perché la nostra città merita non solo la nostra attenzione ma anche tutto il nostro amore, il nostro
impegno e le nostre proposte. Capire un po’ qual è la linea guida di questo tesoretto come verrà
impiegato per me sarebbe importante. Grazie.
Presidente - Grazie Consigliere, prego Consigliere Santucci.
Santucci - Se permette Assessore Barelli vorrei restare sul tecnico senza fare grandi considerazioni
politiche generali. Lei lo sa, ce lo siamo detti in Commissione, ho delle perplessità sul fatto che Viterbo
oggi come oggi sia in grado di accettare l’imposta di soggiorno e la definisco imposta come dice la
consigliera Frontini, la tassa è in cambio di un servizio tipo la T.A.R.I. e la T.A.S.I., l’imposta è per una
collettività generale di servizi, non c’è un servizio pubblico. Continuiamo a definirla una tassa mentre
invece è un’imposta, poi chiamatela come volete. Vede Assessore, le faccio trenta secondi di premessa
culturale: la realtà è che noi ci paragoniamo a città che hanno una vocazione turistica che Viterbo
ancora non ha, questa è la realtà. Perché per fare accoglienza turistica dovremmo cambiare la mentalità
della città: primo, alzare i prezzi del centro storico come gli affitti. Noi ci troviamo in una città in cui
chi sta nel centro storico fa una scelta di serie B, non a caso i viterbesi non ci vanno e sono i forestieri
ad andarci. Il centro storico è abitato da residenti che vengono da altre città o da extracomunitari perché
non è certo il fiore all’occhiello della città. Se uno va nel centro di Siena sa che i costi del servizio in
quella zona sono molto più alti rispetto a quelli della periferia. Dal momento che la città non è pronta a
pagare questo prezzo, noi stiamo a mio avviso correndo un po’ troppo. Ma entrando nel merito
dell’imposta Assessore vorrei dire alcune cose che ho sentito e che francamente non mi convincono.
Diciamoci la verità: la tassa, l’imposta in questo caso è anelastica. Lo dico perché non è vero che se
uno mette l’imposta di soggiorno i turisti non vengono più, questo non è vero anche perché il 90% delle
persone non sa nemmeno che c’è l’imposta di soggiorno, se la trova in albergo quando esce e vede che
è un euro, un euro e cinquanta, due euro e cinquanta e si rende conto della sua presenza. Però non è
vero Assessore, non so chi lo diceva prima, non è vero che non c’è slittamento perché chiunque va e
paga l’imposta di soggiorno, cinque volte su dieci te la paga l’albergatore perché non si fa caricare
l’imposta sul conto, ti danno novanta euro il prezzo dell’albergo e una ricevuta da un euro e cinquanta,
due euro e cinquanta, tre euro e cinquanta per quanto riguarda l’imposta di soggiorno. È evidente che lo
slittamento ci sarà sugli imprenditori, però Assessore c’è un problema secondo me di cui non si vuole
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prendere atto. Non sono d’accordo con Troili o Simoni: il problema dell’imprenditoria viterbese nel
settore turistico non è la qualità dei servizi o la competenza o la capacità, è la mancanza di capitali. Non
si fanno alberghi perché non ci sono grandi capitali che investono sulla città. Non a caso gli alberghi di
questa città, l’ho detto anche in Commissione, risalgono alla legge Regionale sui finanziamenti a fondo
perduto per la realizzazione delle strutture alberghiere che credo sia degli anni ’90. Da quel tempo
grandi alberghi non se ne sono più fatti e chi l’ha fatto, come a Piazza Gramsci mi pare, ha chiuso
perché è partito indebitandosi talmente che non è riuscito a stare sul mercato. Allora senza grandi
capitali non si costruiscono alberghi. Non è un caso se in questa Provincia è altissima la percentuale di
extralberghiero e la quantità e la qualità del servizio extralberghiero è molto superiore rispetto a quello
alberghiero: perché servono piccoli capitali. Paolo Simoni che è un autorevolissimo esponente del
mondo agricolo sa benissimo che tanti imprenditori agricoli si sono trasformati in imprenditori del
settore turistico perché grazie ai finanziamenti dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio specifici,
hanno trasformato rendite agrarie che non erano più all’altezza di quei costi in rendite agricolo turistiche, diciamo così, con una grande trasformazione. Allora se noi non partiamo dall’idea di capire
qual è l’imprenditore che fornisce servizi turistici, l’imposta serve a poco onestamente. Io lo dico
Assessore, non credo che il problema sia che voi volete chiudere un buco di bilancio, ma non perché
non mi fido di voi ma perché con settantamila euro francamente bastava ridurre le spese telefoniche e
questo problema di bilancio era risolto. Il punto non è questo. Però vede, io ho sentito dire che il punto
è la destinazione ma un conto è parlare di destinazione turistica, un conto è dire: «facciamo questa
cosa». Il punto non è la destinazione turistica perché è la legge che prevede che questa sia la
destinazione, non penso che qui nessuno voglia andare contro la legge. Dire che serve per lo sviluppo
turistico significa dire che con quei soldi ci si può finanziarie il «Tuscia Opera Festival» come i bagni
sanitari di Piazza del Sacrario, perché lo sviluppo turistico è tutto e niente e potrebbe comprendere
anche l’asfaltatura delle strade. È un concetto amplissimo dal punto di vista amministrativo. Se
vogliamo dare una destinazione dobbiamo dire: «Ci facciamo questo». Capisco che sia difficile in un
regolamento che in quanto tale regolamenta e non determina, però dobbiamo chiudere questa cosa.
Allora io le dico cosa ho visto dal punto di vista tecnico come limite di questo regolamento, proprio
tecnicamente. Certo, poi ne parleremo, non è un dibattito, voglio solo dire quali limiti tecnici ho visto
in questo regolamento. Per la struttura tipica dell’imprenditore e dell’impresa turistica in questa città,
ovvero una piccola impresa a conduzione familiare - non mi ricordo chi lo diceva, la Consigliera
Frontini - è impensabile questa eccessiva burocratizzazione. È impensabile che voi ogni tre mesi gli
chiedete di riempire una modulistica, che ci sarà un controllo perché queste sono piccole imprese
familiari che non possono permettersi un fiscalista in più che si metta a fare ogni tre mesi i conti.
Questa procedura va snellita, va resa molto più semplice, non siamo nell’albergo cinque stelle di Torino
che ha il fiscalista che si mette là e gli fa i conti. Qui il 90% di queste strutture sono a conduzione
familiare o imprese agricole che si sono trasformate, chiedere grandi operazioni fiscali è impensabile
perché grandi imprenditore in questa città non ce ne sono. Pensare che si chiedano adempimenti che
possano fare i grandi hotel romani secondo me equivale a trovarsi fuori dalla realtà. Un’altra cosa: scusi
Assessore, si parla di destinazione. A questo riguardo voglio esporre una perplessità, non credo sia lei
l’autore ma sta nel bilancio 2014: voi prevedete per il 2015 un gettito di settantamila euro mi pare,
teniamoci larghi e diciamo ottantamila euro. Dunque le chiedo: che senso ha fare un’imposta di
soggiorno che preveda un’entrata di ottantamila euro e poi mettere nel bilancio 2014 una posta in
bilancio da trentamila euro per i bed & breakfast. Assessore Barelli, nel bilancio per il prossimo anno
sono previsti settantamila euro in entrata, nel bilancio in uscita di quest’anno è previsto per quest’anno
e per il prossimo trentamila euro in uscita per i bed & breakfast - anche qui, sennò ricominciamo con la
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polemica di stamattina - per la loro ristrutturazione. Io già gliel’ho detto in Commissione: noi diamo
trentamila euro per la ristrutturazione dei bed & breakfast - qui abbiamo un ingegnere e un Architetto non affidi, si fa un bando per stanziare trentamila euro per ristrutturare settantuno bed & breakfast.
Credo che se l’Assessore Saraconi chieda ad un qualsiasi bed & breakfast una forma progettuale
sapendo che ha a disposizione quattrocentoventi euro, mi chiedo che forma progettuale possa
riscontrare. Perché dico tutto questo, Assessore Barelli? Lo union turismo non è una mia proposta, l’ho
vista e semplicemente la condivido perché mi sembra una proposta di buon senso: invece di chiedere
agli operatori e agli albergatori di fare gli esattori per il Comune di Viterbo - mi pare francamente
difficile con tutti i sistemi di controllo che avete - allora la proposta è che il 50% dell’introito venga
direttamente gestito dall’esercente. Questo perché? Significa evitare evasione fiscale perché l’esercente
non ha interesse a farlo visto che il 50% di quello che ha lo tiene. Lei dice che non si può fare ma è una
proposta inserita nella proposta di Legge, secondo lei non è attuabile e ne prendo atto. Si può fare, poi
che non vogliate farlo è un altro paio di maniche. Se il 50% rimane agli esercenti, questa percentuale
verrà documentato a livello di spese, dal punto di vista contabile non vi cambia assolutamente niente
perché oggi date trentamila euro ai bed & breakfast tra l’altro in ordine sparso e nemmeno in una logica
di mercato, per cui un bed & breakfast con cento turisti con questo sistema percepirebbe
proporzionalmente al numero degli introiti segnalandolo, così facendo date quattrocento euro per uno
che non servono a nessuno. Se la legaste al mercato, leghereste la produttività. Si sta sul mercato, si ha
trecento turisti, il 50% di queste somme rimangono in capo alla struttura e si ha la capacità anche di
avere una certa trasparenza. Dal punto di vista pratico sicuramente sarebbe allora sì vincolato ad una
destinazione precisa perché reinvestiremmo sulle strutture, ovvero il problema endemico di questo
territorio che non ha capitali. Allora da un lato si potrebbe incentivare così il vero controllo e la
realizzazione pratica, dall’altro quel minimo di introito sarebbe una forma di investimento per i piccoli
imprenditori. Ritengo che questa sia una possibile soluzione. Poi ripeto, lo faremo nell’articolato ma
credo che una serie di modifiche sia necessaria. Soprattutto non mi parlate di sviluppo turistico e
promozione turistica perché non esiste, decidiamo di farci una cosa e quella cosa l’Amministrazione
farà.
Presidente - Grazie Consigliere. Prego, Consigliere Insogna.
Insogna - Intervengo brevemente perché ovviamente molte delle cose che sono state dette sono
condivisibili. Sono d’accordo con il Consigliere Santucci: questa è un’imposta, è evidente, ma non
cambia la sostanza. In effetti volevo dire che questa imposta ha un passaggio fondamentale di cui ho
parlato anche in Commissione: che il Comune incarica degli operatori turistici, degli albergatori o dei
proprietari di bed & breakfast di fare gli esattori in pratica. Quindi per conto del Comune ritirare questa
somma e versarla, questo è. Per cui a maggior ragione io credo che l’azione che sta facendo l’Assessore
con gli operatori che sono i diretti interessati sia corretta, poi è anche vero ciò di cui parlava De
Dominicis riguardo le infrastrutture, la segnaletica, tutti aspetti fondamentali che probabilmente
andranno affrontati non solo con i ricavi ma con altri finanziamenti perché non basteranno
naturalmente quei soldi. Questi soggetti che devono lavorare a stretto contatto con il Comune, per
questo aspetto anche loro secondo me dovrebbero decidere oltre ai Consiglieri la destinazione di questi
fondi. Assessore, questi soggetti con cui lei ha parlato e che quindi ritireranno questo un euro, un euro e
cinquanta per conto del Comune andandolo a riversare, necessariamente dovrebbero con lei
condividere l’utilizzo di questi soldi. È normale, i Consiglieri possono anche dare l’indirizzo ma a mio
avviso è opportuno coinvolgere anche i soggetti che fanno questo lavoro perché non è semplice. Lo
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facciamo noi come amministratori per conto dello Stato, figuriamoci loro che giustamente
maldigeriscono questa cosa, per cui questa mi sembra una strada fondamentale da perseguire perché la
collaborazione con gli operatori è fondamentale. Oltretutto volevo segnalare brevemente che Viterbo è
città d’arte e di cultura naturalmente ma non tutto il turismo è legato a questo aspetto. Per esempio sono
delegato allo sport e in sei mesi di attività sportiva ho visto degli eventi di natura nazionale, regionale
ed anche mondiale perché è venuta la squadra americana di football e quelli sono indotti turistici
economici. Assessore, volevo fare un ragionamento con lei come è avvenuto in precedenza ma dal
momento che adesso lei ha la delega vorrei che ci fosse anche un percorso condiviso con gli
albergatori, con gli operatori del settore per creare dei pacchetti turistici sportivi ad esempio perché ci
sono degli eventi che portano in questa città migliaia di famiglie. Queste famiglie vanno a
Montefiascone, vanno a Bolsena, vanno a Montalto, dunque dobbiamo avere questa capacità. Ripeto:
Viterbo è anche una città sportiva, potrebbe essere una città di convegni ma comunque ci sono altri
settori che inducono la gente a venire qui. Noi siamo vicino a Roma, ogni volta che si muove il Papa e
c’è qualcosa di interessante al Vaticano probabilmente Viterbo potrebbe attrarre perché è vicina.
Voglio dire, ci sono tante cose che dobbiamo mettere sul piatto nel rapporto che occorre
necessariamente tenere con gli operatori. Dunque credo che questa imposta sia l’inizio di un rapporto
doverosamente di collaborazione con gli operatori perché con loro troveremmo la possibilità di fare
ripeto dei pacchetti turistici, sportivi o di altra natura per poter portare, attirare e intercettare il turismo
che altrimenti si dirigerebbe verso altri Comuni. A mio avviso l’operazione nasce bene e dobbiamo
continuare a fare bene perché altrimenti non se ne fa nulla delle promesse fatte e diventa tutto inutile.
Grazie.
E' uscito il Segretario Generale – Verbalizza il V. Segretario Dott. Rossetti
Presidente - Grazie Consigliere. Consigliere Marini, prego.
Marini - Grazie Presidente, intervengo perché questa tassa non la vedo giusta perché non abbiamo
ancora una città pronta per affrontare in maniera compiuta questo segmento che è il turismo. Le cose
ancora non vanno, anzi abbiamo parecchi ostacoli da superare, tra cui anche problemi - utilizzando una
parola impropria per la politica - di marketing per cercare di entrare appieno nel segmento e dare una
svolta a questa città. Nel 2012 l’allora Assessore al Turismo propose la possibilità di mettere la tassa di
soggiorno ed io cosa gli risposi, Chiara? Era semplicemente quello che pensavo allora, anche se
avevamo davanti un progetto che prevedeva quello che volevamo cercare di iniziare a fare ovvero il
lavoro sulla città, sul centro storico, sull’attrazione, sulla modernizzazione. Assessore, immagini che
oggi in questa città abbiamo quattrocento posti letto - anche se chiudono, aprono, non si capisce bene più bed & breakfast e agriturismo, esattamente quanto Bolsena. Quindi quale attrazione possiamo
essere per il turismo senza uno sviluppo che non sia semplice ma fatto di investimenti. Quando parlate
di destinazione e vedo sinceramente il proseguire - secondo la mia idea, non voglio modulare nulla, ci
mancherebbe - con quello che è stato il “Plus”, a me pare sia la strada giusta per arrivare un giorno ad
essere una città turistica. Tante volte questa città è stata utilizzata per tanti slogan ma alla fine un
interlocutore importante che destina poi lo sviluppo della nostra città che è Roma, non ci permette di
essere quello che vorremo essere. Roma difatti fagocita tutte le risorse, tutti quelli che sono gli
investimenti sul territorio e quindi ci ritroviamo ad essere una delle quattro cenerentole del corollario
della Regione Lazio. Questo cambiamento dobbiamo cercare di ottenerlo dall’alto e per questo credo
che la volontà del “Plus”, la “Destinazione Italia” qualora arriverà e se arriverà, saranno gli elementi
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iniziali per proporre un segmento turistico compiuto. Per questo io personalmente ho delle perplessità
perché con questi ottantamila euro, Assessore, non andiamo molto lontano. Le dico tranquillamente che
all’allora Assessore che mi proponeva trecentomila euro di tassa di soggiorno risposi quella frase, non
vorrei triplicarla per lei perché con settantamila euro sinceramente non andiamo proprio da nessuna
parte. Due bagni costano centocinquantamila euro, uno ne costa settantacinque: un bagno! Non si
travolge il turismo con questo, noi dobbiamo andare a bussare - come purtroppo non è stato fatto nel
passato, io sono stato fortunato che qualcuno mi ha dato retta - alle porte della Regione e del Governo a
prendere i soldi, non tanto dalla tassa di soggiorno perché non arricchirà i nostri sogni, non arricchirà
nulla purtroppo, non darà alcuno spazio. Ormai però questo dibattito è iniziato e perciò contrariamente
all’idea della maggioranza noi abbiamo già presentato due emendamenti semplici, le dico anche il
tenore: all’articolo 2 diciamo di togliere la frase «nonché i relativi servizi pubblici locali» perché
vorremmo che fosse sintetizzato in maniera chiara. Credo che abbiano argomentato in più dei
Consiglieri, ovvero di elencare cose visibili e strutturali: anche se è un bagno, è un bagno che si vede e
non dissipare quella risorsa in rivoli invisibili. L’attenzione che all’articolo 5 vorremmo porle è sui
portatori di handicap perché naturalmente poniamo in questo senso una attenzione particolare che credo
porterebbe una certa civiltà alla nostra malaugurata tassa di soggiorno.
Presidente - Grazie Consigliere Marini. Dal momento che siamo al secondo turno faccio parlare
l’Assessore. C’è una proposta modificativa? Consigliere De Dominicis.
De Dominicis - Rubo solo trenta secondi, tanto ho capito che la mia esortazione a pensare di rivedere la
possibilità di non inserire questo balzello ulteriore la sensazione è che non sia stata accolta
favorevolmente, si parla già del contenuto per cui io rimango dell’opinione che il gioco non valga la
candela e che avremo delle conseguenze negative a livello di immagine e di rientro su questo atto.
Voglio rafforzare dieci secondi questa cosa facendo mio l’esempio fatto dal Consigliere Simoni: se un
bed & breakfast si deve attrezzare a seguito di un’ordinanza del Comune di Viterbo che mira alla
riqualificazione e allo sviluppo del centro storico, laddove siamo andati a chiudere in determinati fasce
e orari le vie del centro stesso e l’Amministrazione non ha pensato di provvedere in tal senso ma ha
costretto gli albergatori a provvedere per conto loro, questo dà il senso a mio avviso dei limiti di
progettualità che questa Amministrazione sta ponendo a livello dello sviluppo. Noi qui stiamo
caricando sulla base di questi limiti, dei servizi, dei bagni: pensare che i settantamila euro che andiamo
a recuperare la situazione di quei bagni in attesa di realizzazione da anni mi sembra veramente
riduttivo. Spero che l’Amministrazione intenda destinare ben altri fondi alla riqualificazione e allo
sviluppo del turismo, dei servizi e dell’accoglienza ai turisti, non questa imposta. Ribadisco: i servizi, la
motivazione per questa imposta a mio avviso e i settantamila euro non valgono il gioco. L’esortazione
di nuovo - poi entriamo nel merito, tanto ho capito che è una esortazione a vuoto anche perché è
evidente che l’interesse è minimo visto che in aula i Consiglieri non ci sono - anche se a vuoto è di
ripensarci, siete ancori in tempo. Poi andremo avanti, fate come volete ma per me non vale proprio la
pena.
Presidente - Consigliere Frontini, prego.
Frontini - Soltanto una brevissima replica e alcune piccole precisazioni visto che molti Consiglieri
hanno citato il mio intervento che forse è stato un po’ accalorato ma soltanto per il fatto che ritengo
questo sia uno dei temi centrali di cui discutiamo in questa sessione di bilancio. In primis al Consigliere
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Taborri volevo dire che mi dispiace che lei se la sia presa rispetto ad alcuni tratti del mio intervento, ma
io credo intanto in primis che gli imprenditori siano cittadini e che i cittadini che fanno questo lavoro
siano imprenditori, non vorrei fare una distinzione su questo. Cade sui cittadini, chiaramente quei
cittadini che fanno gli imprenditori nel settore turistico. Questo ho provato a spiegarlo ma voglio
ripeterlo per chi non ha recepito, forse perché non sono stata chiara: è ovvio che la tassa fisicamente la
pagano i turisti, posta in maniera diversa sarebbe un insulto alla mia intelligenza e credo che questo non
sia assolutamente il suo intento. Quello che io dicevo è che questo non è un mio presupposto, sono dati:
io qui oggi per discutere insieme a voi, come sicuramente avrete fatto allo stesso modo, mi sono
documentata prima di arrivare in Consiglio e ho appreso quello che è l’ultimo report dell’osservatorio
nazionale sulla tassa di soggiorno. Esiste un osservatorio a questo riguardo e nel suo report nella parte
relativa agli intermediari e agli operatori turistici si specifica proprio il fatto che spesso e volentieri
questa è una imposta che riduce il margine di guadagno delle imprese che lavorano nel settore turistico.
Perché? Perché è l’imprenditore che indirettamente si fa carico dell’imposta per non farla pagare al
turista. Invece di far pagare cinquanta più due euro di imposta per la camera, fa pagare comunque
cinquanta euro facendosi carico lui dell’imposta. A fine anno si arriva addirittura a cinque, sei,
diecimila euro all’anno per un imprenditore - dove ovviamente il turismo funziona ma in alcuni casi
potremmo arrivare a questa cifra anche a Viterbo - che lo stesso versa al Comune. Questo intendevo
quando dicevo che questa lassa non è vero che non si applica sui cittadini e sugli imprenditori viterbesi.
Secondo, al Consigliere Moricoli il fatto che i turisti tengano conto della presenza o meno dell’imposta
di soggiorno in una città prima di prenotare le loro vacanze e i loro week end, non è diciamo una mia
presupposizione. Sempre in questo report che oggi ho portato e chiunque può venire qui a consultarlo si
legge di un 79,8% di turisti italiani - che è principalmente il target di Viterbo, da noi non vengono gli
americani o i giapponesi - è contrario a questa tassa e la metà ne tiene conto nel momento in cui
prenota le ferie. Quindi non è detto che questa cosa possa non avere un impatto negativo sulla nostra
città. Un’ultima risposta al Consigliere Troili: quando tu Arduino hai detto che dobbiamo fare sistema
ovvero che Viterbo da sola non ce la fa ad essere una reale attrattiva turistica, confermi in qualche
modo quello che io sostenevo quando dicevo che l’imposizione di questa tassa visto che non è
concertata. Noi dobbiamo mettere insieme le ricchezze del nostro territorio perché Viterbo da sola non
ce la fa. Anche se ci mettiamo dentro Bagnaia, il borgo di Roccalvecce, l’abbazia di San Martino, da
sola non riesce ad offrire un pacchetto turistico per una famiglia che vuole starsene fuori sei giorni o
dieci giorni di vacanza, quindi deve fare sistema non solo e soltanto con Roma ovviamente ma anche
con tutte le numerose bellezze che la nostra Provincia offre. Per questo dicevo e mi preoccupo a
lanciare la riflessione relativamente al possibile esodo di turisti che potrebbero andare a dormire nei
Comuni limitrofi, perché Bolsena che è una perla della nostra Provincia così come Bagnoreggio - non
so chi mi ha detto recentemente che è famosa in tutto il Giappone perché un fumettista giapponese ha
preso Civita di Bagnoreggio per fare sfondo ad un famosissimo fumetto - questo potrebbe essere uno
dei motivi per cui un turista che sta qui sei giorni e che quindi non visita solo Viterbo città ma magari si
va a fare un giro al lago, magari se ne va a Bagnoreggio e potrebbe decidere di pernottare lì piuttosto
che a Viterbo. Questa era la considerazione che volevo fare. Tutto questo, visto che non so se ha già lì
le proposte e gli emendamenti che abbiamo presentato, visto l’intendimento di procedere in questa
discussione e di non riflettere sull’opportunità di retrocedere sul portare in discussione questa tassa, poi
mi riserverò di fare ulteriori specifiche quando discuteremo emendamento per emendamento. Grazie.
Presidente - Se non ci sono altri interventi procediamo con l’articolato.
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Articolo 1 Presidente – Ne da lettura.
Per quanto riguarda questo articolo non ho emendamenti. Pongo quindi in votazione, per alzata di
mano, l’articolo 1.
L'articolo 1 è approvato a maggioranza da 30 Consiglieri presenti e votanti, con 22 voti favorevoli e 8
contrari (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 3 (Ciorba, Micci e Galati).
Articolo 2 Presidente – Ne da lettura.
Assessore Barelli - Innanzitutto vi ringrazio per il dibattito, a seguito del quale vorrei fare una proposta
perché credo che possa portare ad una riflessione che faccia una sintesi in qualche modo su ciò che ci
siamo detti sulla destinazione d’uso che si va a fare con il gettito della tassa di soggiorno.
L’emendamento che proporrei è un emendamento tra l’altro mutuato in realtà da altre situazioni
nazionali che ci sono e recita così, vediamo se effettivamente può essere utile anche al dibattito per
cercare di rendere più trasparente questa destinazione. Aggiungere all’articolo 2 punto 3 che recita così:
«a partire dal bilancio 2015 - chiaramente il gettito parte da quell’anno - la destinazione del gettito
dell’imposta è definita mediante apposita delibera del Consiglio Comunale da approvare prima della
definizione del bilancio di previsione». Questo consentirebbe non solo un dibattito ma un controllo da
parte del Consiglio Comunale sull’utilizzo del gettito chiaramente in quelli che sono i vincoli stabiliti
dalla legge perché come si è detto nel dibattito nessuno si sognava di poter fare qualcosa contro la
legge. Però credo che questa proposta possa in qualche modo rendere più democratica la scelta su che
cosa fare e non necessiti di passare in Commissione. Vorrei che il Consiglio si esprimesse su questo.
Presidente - Questo emendamento viene dopo gli altri emendamenti in realtà. Vado avanti, voi avete
detto che c’è questa possibilità. Assessore scusi, il Consigliere voleva un chiarimento da parte sua.
Prego, Consigliere Frontini.
Frontini - Volevo sapere se ho capito bene: quindi quello che la Giunta propone è che ogni anno,
quando noi andremo ad approvare il bilancio previsionale, tra gli allegati obbligatori al bilancio quindi
insieme ai vari regolamenti ci sarà anche una delibera del Consiglio che darà indicazione specifica di
quelli che sono l’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno? questo è quello che ho capito.
Assessore Barelli - È corretto.
Frontini - Mentre loro concordano io volevo fare un piccolo intervento. Quello che era l’emendamento
da me proposto era addirittura meno cogente rispetto a quello che aveva proposto l’Assessore perché
quello che noi proponevamo di inserire era un comma, esattamente come quello che ha proposto
l’Assessore, che impegnava la Giunta - e quindi non il Consiglio per cui diciamo apprezzo sia delegata
questa competenza al Consiglio - ad individuare ogni anno uno specifico capitolo di destinazione di
questi proventi. Quindi diciamo che l’emendamento dell’Assessore è ancora migliorativo rispetto a
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quello che avevamo proposto noi, ritiriamo l’emendamento e voteremo favorevolmente rispetto a
quello che ha proposto la Giunta.
Visto che l’emendamento proposto dalla Giunta è addirittura migliorativo nei confronti del Consiglio
rispetto a quello che avevamo proposto noi, chiaramente ritiriamo questo emendamento e voteremo
favorevolmente rispetto a quello della Giunta. Grazie.
Presidente - L'emendamento 6 del Cons. Frontini è ritirato. Prego, Consigliere Buzzi.
Buzzi - A seguito di quanto proposto dall'Assessore, ritiriamo tutti gli emendamenti sull’articolo 2.
Presidente - Abbiamo due emendamenti soppressivi sull’articolo 2 che sono rimasti in piedi e li
votiamo. Vado per ordine di presentazione. Lettura dell’emendamento all’articolo 2 a firma Marini.
Abbiamo un emendamento soppressivo da parte del gruppo della maggioranza: dopo la parola
«turismo» si eliminano le parole «ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale
della città e a sostegno delle strutture ricettive». Questo è un emendamento soppressivo da parte di tutti
i gruppi della maggioranza.
Leggo l’articolo: «L’imposta di soggiorno istituita in base alle
disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23, il relativo gettito
destinato a finanziarie gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo per il
turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e cultuale delle città e a sostegno
delle strutture ricettive», questo va via. Quindi è generico «per il turismo». Prego.
Santucci - A parte nel merito, che è un passo indietro rispetto a quello che ci siamo detti ovvero che
siamo per una destinazione specifica e voi allargate il campo della cosa. Scusate, fatemi parlare: da
come ha detto il Presidente del Consiglio se togliete la parte delle strutture si va ad allargare. Scusi
Presidente, ci legge il testo definitivo come verrebbe? Altrimenti non si capisce.
Presidente - Tutto l’articolo 2: «L’imposta di soggiorno istituita... il relativo gettito è destinato a
finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo per il turismo, per
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura
ricettiva alberghiera, extralberghiera e agrituristica ubicata nel territorio del Comune di Viterbo» e poi
c’è il terzo comma.
Santucci - Perfetto, però così se ho capito bene voi togliereste le strutture ricettive dai beneficiari, che è
il contrario di quello che diciamo noi. Lo togliete, così non c’è più. Come lo ha letto il Presidente è
così, lo avete tolto.
Presidente - Prego Assessore.
Assessore Barelli - Se il Presidente mi consente di spiegarvi, in realtà al di là della presenza o meno di
questa cosa è un passaggio di legge che se volete vi leggo che recita proprio in quel modo, quindi lo
possiamo togliere citando la legge ma è la stessa cosa. In realtà la legge cita proprio: «Per finanziare
interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi
di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per relativi servizi
pubblici locali». Espressamente è previsto questo qua dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4,
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decreto legislativo 23/2011. Quindi stiamo cassando in maniera innocua un articolo di legge che è
richiamato sopra, a mio avviso lo lascerei, dopodiché è previsto dalla legge. Nel senso, noi citiamo una
legge e cassiamo un articolo della legge ma non è che in questo modo bypassiamo, stiamo giocando
con le parole.
Presidente - Prego Consigliere Serra.
Serra - In realtà, nella fretta di presentare l’emendamento che era quello sostanzialmente di mantenere
l’articolo come previsto dalla legge, c’era una parte che era stata aggiunta e che secondo noi, proprio
per mantenere la legge stessa, c’era scritto: «ivi compresa quella a sostegno della promozione turistica
e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive», io ho detto di arrivare fino a «ricettive». In
realtà «a sostegno delle strutture ricettive» fa parte anche della legge per cui correggo l’emendamento e
sopprimo la parte che va da: «ivi compreso quello a sostegno della promozione turistica e culturale
della città» e lì mi fermo.
Presidente - Quindi sarebbe «per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive», perfetto.
«Promozione turistica e culturale della città», quindi si elimina la parte della promozione, nel senso che
non si possono spendere i soldi dell’imposta di soggiorno per fare pubblicità alla città di Viterbo.
Boco - Scusi Presidente, noi vogliamo solo beni strutturali, non manifestazioni artistiche o di altro
genere.
Presidente - Metto in votazione l’emendamento soppressivo da parte di tutti i gruppi della
maggioranza, che eliminano dal primo comma dell’articolo 2 le parole dopo «Turismo», dopo la
virgola, quindi «ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città».
Quella frase praticamente si trasforma in: «Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi
previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo, per il turismo e a sostegno delle strutture
oggettive, per interventi di manutenzione» e ...
Metto in votazione l’emendamento soppressivo della maggioranza, per alzata di mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità da 22 Consiglieri votanti su 30 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 3 (Ciorba, Micci e Galati).
Presidente - A questo punto metto in votazione, per alzata di mano, l’emendamento presentato dalla
Giunta, all’articolo 2, che propone di inserire un nuovo punto 3 che recita:
«A partire dal bilancio 2015, la destinazione del gettito delle imposte è definita mediante apposita
delibera del Consiglio Comunale, da approvare prima della definizione del bilancio di previsione».
L'emendamento è approvato all'unanimità da 22 Consiglieri votanti su 30 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 3 (Ciorba, Micci e Galati).
Presidente A questo punto mettiamo in votazione l’intero articolo 2, così come emendato, sempre per
alzata di mano.
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L'Articolo 2, così come emendato, è approvato all'unanimità da 22 Consiglieri votanti su 30
presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 3 (Ciorba, Micci e Galati).
Articolo 3 Presidente - Ne dà lettura.
Non ci sono emendamenti. Lo mettiamo in votazione per alzata di mano.
L'Articolo 3 è approvato all'unanimità da 22 Consiglieri votanti su 30 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 3 (Ciorba, Micci e Galati).
Articolo 4.
Presidente – Ne dà lettura.
Frontini – L’emendamento che presento, lo illustro brevissimamente, mira ad abbassare la parte
minima, lasciando la massima inalterata, per questo avevo indicato soltanto la parte minima. Questo
perché? Perché in realtà la legge, quindi il decreto legislativo 23 del 2011, impone il massimo, cioè
regolamenta che non può essere per più di 5,00 euro, ma in realtà non dice quant’è il minimo. Io nel
testo dell’emendamento ho fatto alcuni esempi di altre città: Peschiera Del Garda fa un minimo di 0,80
centesimi; Bologna un minimo di 0,50 centesimi per campeggi ed ostelli; Parma 0,50 centesimi per
alberghi ad una, due stelle, residenze e strutture alberghiere; Alberobello, 0,80; addirittura Montecatini
Terme, che è uno dei posti con i quali ci paragoniamo, fa 0,35 centesimi la tassa minore, 0,70 per gli
hotel a due stelle; San Gimignano, che fa due milioni di turisti l’anno, fa 0,75 centesimi per un hotel ad
una stella e 0,50 per le altre strutture.
Quindi, quello che noi proponevamo, era di abbassare l’aliquota più bassa a 0,50, con particolare
attenzione per quelle che sono le strutture extralberghiere, in modo particolare i bed & breakfast.
Grazie. Questo è il primo emendamento, sul primo comma. Ve li posso illustrare una volta per tutte,
così almeno poi non mi rialzo? Perfetto. Il secondo emendamento sostituisce la parte «Per un massimo
di sette pernottamenti», con «Per il primo pernottamento» e «Dal quarto, al decimo». Questo significa
che si pagherebbe la tassa di soggiorno la prima notte e poi la quarta, quinta, sesta, settima, ottava,
decima notte. Sembra diciamo una cosa che complica in realtà il calcolo, però è altrettanto vero che noi
abbiamo fatto un’ottima mozione, cioè che la media di soggiorno nella nostra città è di due, massimo
tre notti.
Questo faciliterebbe di molto gli imprenditori locali. Poi, al comma 2, era quello di cui parlavo prima in
illustrazione, durante il dibattito, cioè di ancorare l’imposta, non tanto alla considerazione regionale in
base alle stelle, bensì rispetto al prezzo effettivamente praticato dalla struttura. Questo perché, in un
periodo di crisi, un hotel a quattro stelle spesso e volentieri applica i prezzi dei tre stelle e dei due stelle
addirittura. Chiunque di voi va un attimo su BlooKing e trova a Viterbo albergo a tre, quattro stelle,
fanno pagare una camera 40,00 euro a notte, che di certo non è il prezzo standard per i quattro stelle.
Questo lo fa già il Comune di Bologna, quindi non è una cosa che faremmo noi come progetto pilota,
viene fatto già da altri comuni. Possiamo prendere anche i vari regolamenti attuativi, anche per aiutare
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gli uffici, l’esempio del Comune di Bologna, che applica la percentuale. C’è, ad esempio, il 5% per la
fascia dai 10,00 euro, ai 30,00 euro a notte, il 6% dai 30,00 euro e così via, così si ha comunque una
previsione certa d’entrata per il Comune. L’ultimo è il comma 3, sempre dell’articolo 4, dopo la parola
«Ricorrenze», aggiungere «Dopo aver concertato per le stesse gli importi e le modalità attuative».
Quindi si parlava dell’associazione di categoria, quando la Giunta deliberare in merito alle aliquote, se
potesse diciamo prima fare un incontro con le associazioni di categoria, magari chiamando anche gli
albergatori. Grazie.
Presidente - C’è quello del Consigliere Buzzi che è identico al primo, solo che influisce sul tetto
massimo, quindi non 0,50, ma riduce i 3,50 euro a 3,00 euro massimi. Il regolamento prevede da 1,00
euro a 3,50 euro, l’emendamento Frontini prevede di ridurre il minimo e quindi fare da 0,50, a 3,50,
mentre l’emendamento Buzzi prevede di lasciare 1,00 euro ed arrivare a 3,00. Prego, assessore.
Assessore Barelli - La Giunta è contraria all’emendamento del Consigliere Frontini, favorevole a
quello del Consigliere Buzzi. Il primo firmatario è il Consigliere Buzzi ed altri, nel senso contrario alla
soglia minima, favorevole ad abbassare la massima.
Presidente - Mettiamo in votazione l’emendamento 7, proposto dal Cons. Frontini, che è quello che
stabilisce la soglia a 0,50, per alzata di mano.
L'emendamento n° 7, presentato dal Cons. Frontini, è respinto a maggioranza da 30 Consiglieri presenti
e votanti, con 23 voti contrari e sette favorevoli (Marini, Sberna, Ubertini, Buzzi, Santucci, De
Domincis e Frontini).
Assenti 3 (Micci, Galati e Grancini).
Presidente - Mettiamo in votazione l’emendamento 8 proposto dal Cons. Frontini che dopo la parola
«Persone/pernottamento” propone di abrogare la frase «Per un massimo di sette pernottamenti» e
invece inserire «Per il primo pernottamento e dal quarto, al decimo». Sostanzialmente la norma della
giunta dice che si paga per i primi sette, mentre l’emendamento Frontini dice che si paga solo il primo e
poi dal quarto, al decimo. Mettiamo in votazione l'emendamento n° 8 per alzata di mano.
L'emendamento n° 8, presentato dal Cons. Frontini, è respinto a maggioranza da 30 Consiglieri presenti
e votanti, con 23 voti contrari e sette favorevoli (Marini, Sberna, Ubertini, Buzzi, Santucci, De
Domincis e Frontini).
Assenti 3 (Micci, Galati e Grancini).
Presidente - Passiamo all’emendamento 9 sempre del Cons. Frontini. Questa imposta è graduata, il
riferimento è quello del prezzo, non rispetto alle stelle, ma al prezzo che si utilizza. Il parere
dell’ufficio è negativo, è contrario in quanto la classificazione è l’unico parametro di riferimento certo
e non è il prezzo finale. Prego assessore.
Assessore Barelli - Due cose rapidissime. Il tema è demandato già dal regolamento alla Giunta e tra
l’altro questo regolamento già prevede la possibilità per la Giunta di optare le stelle o per il prezzo.
Quindi sarà un tema della Giunta, non è oggetto di Consiglio, quindi mi sembra non solo ridondante,
ma probabilmente superfluo. Non è competenza del regolamento, è già normato dal regolamento.
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Presidente – Mettiamo in votazione l'emendamento n° 9, presentato dal Cons. Frontini, per alzata di
mano.
L'emendamento n° 9 presentato dal Cons. Frontini, è respinto a maggioranza da 24 Consiglieri votanti,
su 30 presenti, con 23 voti contrari ed uno favorevole ( Frontini)
Astenuti 6 (Marini, Sberna, Ubertini, Buzzi, Santucci e De Domincis).
Assenti 3 (Micci, Galati e Grancini).
Presidente - Passiamo all’emendamento 10, presentato dal Cons. Frontini. L’emendamento aggiunge
le parole «Dopo aver concertato con le stesse gli importi e le modalità attuative». Il parere dei tecnici,
Consigliere Marini, è contrario, in quanto il potere impositivo è in capo all’Ente.
Assessore Barelli - Raccogliendo la sollecitazione avvenuta in discussione generale da parte del
Consigliere Insogna e quindi rispondendo anche alla proposta emendativa del Consigliere Frontini, la
Giunta vorrebbe accogliere come raccomandazione quella di suddividere un tavolo tecnico con le
associazioni di categoria, per proseguire in quel dialogo che già si è instaurato, è propedeutico
all’approvazione del regolamento.
Presidente - Consigliere Insogna.
Insogna - Ringrazio l’assessore.
Presidente – Il Cons. Frontini ritira l'emendamento n° 10.
La Giunta lo accoglie come raccomandazione.
Presidente - Adesso abbiamo l’emendamento Buzzi ed altri, numerato con il numero 1/A, che propone
di ridurre il tetto massimo da 3,50 euro a 3,00 euro. Prego, Consigliere Sberna.
Sberna - Volevo sapere, su questo emendamento, il parere. L’assessore aveva detto che era positivo,
giusto? Era favorevole?
Assessore Barelli - La Giunta in realtà non esprime parere all’interno del Consiglio. Posso dire che,
ed è per questo che il parere sostanzialmente informale era positivo, in realtà il tetto massimo, nelle
simulazioni che abbiamo fatto non è mai stato toccato.
Quindi sostanzialmente, per quello che ci riguarda, diciamo che non sposta, in quelle simulazioni non si
arriva mai al tetto massimo.
Presidente - Grazie.
Sberna - Avevamo accolto favorevolmente un’apertura da parte vostra, quindi ci sembrava finalmente
un buon messaggio che potevate dare. Grazie.
Presidente - Consigliere Buzzi, prego.
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Buzzi - Grazie, Presidente. Siccome mi sembra che abbia detto ed abbia usato la parola “accolto”, mi
sembra più che positivo.
Presidente - Però, scusate, fatemi fare quello che devo fare. La Giunta è una cosa, il Consiglio è
un’altra.
Assessore Barelli - Consigliere Buzzi, io non devo dare un parere. Il mio intervento era per dire quale
era il risultato nelle simulazioni che abbiamo fatto. Poi è chiaro che il range lo stabilisce il Consiglio, la
Giunta si muove su quello che stabilisce il Consiglio. Ad oggi era quello, perché in Commissione era
uscito quello.
Buzzi - Presidente, chiedo il voto per appello nominale. Grazie.
Presidente - L’emendamento Buzzi ed altri, al quale è stato attribuito il numero 1/A, lo votiamo per
appello nominale.
L'emendamento presentato dal Cons. Buzzi ed altri è respinto a maggioranza da 29 Consiglieri presenti
e votanti, con 18 voti contrari ed 11 voti favorevoli ( Insogna, Moricoli, Marini, Sberna, Ubertini,
Buzzi, Santucci, Rossi, De Alexandris, De Dominicis e Frontini).
Assenti 4 (Simoni, Micci, Galati e Grancini).
Ubertini – Sig. Sindaco, prendiamo atto dell’atteggiamento di questa maggioranza, che non ha nessuna
intenzione di dare alcuna apertura, contrariamente a quello che nella ultima riunione dei capigruppo era
uscito fuori. Forse dobbiamo dare ragione a questo nostro concittadino, che ha presentato quelle foto,
perché credo che anche con il parere favorevole della Giunta, lei per primo ha votato contro questo
emendamento, che proponeva di ridurre da 3,50 euro a 3,00 euro il limite massimo per l’imposta di
soggiorno, credo che sia un atteggiamento assolutamente di totale chiusura. Quindi io credo che di
quello che succederà domani, ve ne assumerete tutta la responsabilità.
Presidente - Grazie, consigliere. Prego, Consigliere Serra.
Serra - Però, Consigliere Ubertini, non sono proprio convinto su questo. Io credo che abbiamo fatto un
discreto lavoro sulla tassa di soggiorno, indipendentemente dalla scelta, che è tutta nostra, politica, di
mettere la tassa di soggiorno. Ma sulle modalità con cui arriviamo a discutere e poi a regolamentare la
tassa di soggiorno, abbiamo fatto un lavoro che ha assunto molte delle vostre proposte, che per altro
erano assolutamente condivise e abbiamo fatto un buon lavoro.
Ora, a noi sembra un emendamento, per mettere una bandierina, che non ha senso ci sia. Allora,
dobbiamo proseguire sul lavoro. Però, sulla tassa di soggiorno, con quell’emendamento approvato,
perché è chiaro quell’emendamento. Che si venga in Consiglio Comunale a dire quale sarà l’indirizzo
della tassa di soggiorno e quindi discutere tra maggioranza e minoranza, poi come sempre vede, su cosa
si farà quella tassa di soggiorno, abbiamo raggiunto secondo me un dato importante e che ha tenuto
molto conto di quello che era. Poteva essere benissimo una decisione di Giunta e noi abbiamo voluto
che venisse portato in Consiglio Comunale. Per cui su questo, mi permetti? Non sono assolutamente
d’accordo e non deve ricadere sull’altro, perché non è così.
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Presidente - Consigliere Buzzi, andiamo per ordine.
Buzzi Guardi, Consigliere Serra, le voglio subito dire che pensare che questa opposizione possa
mettere una bandierina solo perché sposta di 0,50 centesimi questa imposta, che non condividete
dall’inizio insomma, mi sembra alquanto riduttivo e rende l’intelligenza di queste persone minima.
Io mi auguro che sia una valutazione dettata anche, forse, dal clima che si sta creando. Però le assicuro
che non era assolutamente mettere una bandierina, perché altrimenti la potremmo mettere, e mi auguro
che ne metteremo, su cose ben più importanti. Allora, io dico che sentire comunque il sindaco, che
entra il Consiglio e dice no a priori, non è bello, quando comunque la giunta aveva dato un suo parere
favorevole. Era un minimo di apertura su questo argomento, non su altri, non su una programmazione
della città oppure ipotecare quella che era una linea di condotta, che sarà comunque quella che uscirà
dal bilancio. No, era soltanto ragionare sulla tassa e dire: c’è la possibilità di abbassarla di 0,50, c’è l’ok
della Giunta, non era scandaloso che si arrivasse ad una sintesi del genere, assolutamente.
Presidente - Do la parola a chi me la chiede, però con il presupposto che stiamo in votazione in
votazione di un ordine del giorno e non è che poi si può aprire un dibattito sul significato politico di
ogni voto. Vi chiedo di fare una battuta, di non fare un intervento.
Ubertini - Una battuta velocissima. Purtroppo il dibattito che sta scaturendo da questo bilancio è
soltanto di tasse. Si parla solo di tasse, non si parla di nessuna riduzione, di nessun taglio di costi, si
parla solo di tasse. Forse il Sindaco Michelini passerà alla storia come il sindaco delle tasse.
Presidente - Va bene. Grazie. Consigliere Frontini, la pregherei di restare il più possibile sul tema.
Frontini - Presidente, soltanto per commentare il voto. Francamente non ho un granché compreso il
motivo del parere negativo della Giunta e poi del conseguente voto negativo del Consiglio su una
proposta che essenzialmente era tesa ad ampliare le possibilità della Giunta. Cioè, mentre magari la
proposta del Consigliere Buzzi, che io condivido, era addetta a diminuire il range delle scelte della
Giunta, noi chiedevamo di ampliarla al ribasso, dopo di che poi rimaneva nelle facoltà di scelta della
Giunta applicare o meno l’aliquota più bassa dei 50 centesimi o no. Considerando poi il fatto che io,
ecco, ci tengo a ripeterlo, che Montecatini Terme ha l’aliquota più inferiore a 0,35 centesimi.
Noi abbiamo limitato, con il parere negativo della Giunta prima e con il voto negativo del Consiglio
poi, la possibilità per la Giunta, se avesse voluto, perché poi la facoltà restava nelle mani della Giunta,
di poter stabilire 50 centesimi magari per le attività extralberghiere, cosa che sostanzialmente mi
sembra sciocca.
Presidente - Consigliere, la posso interrompere? Perché l’ho detto prima, non possiamo fare una
discussione commentando un voto.
Frontini - Non è una discussione, è una valutazione che io ci tenevo a fare, su una votazione che il
Consiglio ha appena fatto, perché mi sembra sciocco il comportamento di andarsi a limitare per scelte,
che invece poi sarebbero rimaste in mano alla Giunta.
Presidente - Grazie. Consigliere Tofani, prego.
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Tofani - Intanto mi sembra quanto mai noioso, uso questa parola, forse non è appropriata, discutere di
0,50 in più e 0,50 in meno. A me interessa che si discuta, come dicevano il collega Marini e la collega
Sberna, di politica.
Mi pare che a prescindere da una scelta politica, che l’Amministrazione ha fatto, che è quella di mettere
la tassa di soggiorno, l’altro aspetto fondamentale, importante, politico di questa tassa di soggiorno è
come spendere i soldi. Se su questo c’è stata un’apertura totale, come diceva il Consigliere Serra, di
discutere che queste risorse economiche vengono stabilite e vengono decise all’interno del Consiglio
Comunale, quando all’interno delle norme la possibilità era della Giunta e invece la Giunta ha ritenuto,
la maggioranza è stata d’accordo, di ampliarla all’interno del Consiglio Comunale, voglio dire, se non è
questo un atto politico, vorrei capire quale è. È parlare di 0,50? Certo, anche 0,50 potrebbe avere la sua
valenza di carattere politico, ma credo che maggiore valenza c’è stata nell’apertura totale e complessiva
nei confronti del consiglio Comunale e nei confronti degli operatori.
Non mi pare che tutto questo possa portare ad un irrigidimento da parte della minoranza e a dire che la
maggioranza fa muro contro muro. Credo che questa sia la cosa più importante di quello che si è deciso
oggi, in questa seduta. Grazie.
Presidente - Mettiamo in votazione l’intero articolo 4, così come è stato proposto, per alzata di mano.
L'articolo 4 è stato approvato a maggioranza da 29 Consiglieri presenti e votanti, con 22 voti
favorevoli e 7 contrari ( Marini, Sberna, Ubertini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 4 (Simoni, Micci, Galati e Grancini).
Articolo 5.
Presidente – Ne da lettura.
Buzzi - Presidente, scusi, ritiriamo tutti gli emendamenti, tranne quello che riguarda l’handicap.
Presidente - Procediamo con gli emendamenti. Prego, Cons. Frontini.
Frontini - Gli emendamenti dall’11 al 18 riguardano il primo comma, quindi le esenzioni e poi 19-20 e
21, che sono invece sul quarto comma, che riguardano le riduzioni dell’imposta.
Presidente - Poi procediamo con quello sul primo comma del Consigliere Buzzi ed altri e poi
passiamo a quelli del quarto comma. Prego.
Frontini - L’emendamento numero 11, Presidente, è quello che va ad agire sulla lettera A del primo
comma, cioè sull’esenzione del pagamento dei minori, innalzando l’età dai 12, ai 16 anni.
Questo perché crediamo che, vista l’attenzione anche dell’Amministrazione nei confronti delle
politiche per la famiglia, molte famiglie comunque viaggiano con minori che hanno un’età superiore ai
12 anni, quindi riteniamo che 16 possa essere diciamo un’età congrua per permettere alle famiglie
comunque di viaggiare senza avere un costo eccessivo riguardo alla tassa.
Presidente - Consigliere, esaminiamo emendamento per emendamento.
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Frontini - Emendamento n° 11 che riguarda l Comma 1 dell’articolo 5, sull’aumento dell’età da 12
a 16.
Presidente - Mettiamo in votazione l’emendamento del Consigliere Frontini.
Frontini - Chiedo l’appello nominale, per favore.
Presidente - Scusate, stiamo facendo un grande lavoro. Adesso, al di là dei giudizi politici o meno,
comunque stiamo facendo un grande lavoro di contenuto, però siccome questo è un lavoro vero, per
una volta, il silenzio è ancora più importante.
Mettiamo in votazione, per appello nominale, l’emendamento 11 del Consigliere Frontini, che
sostituisce la parola «Dodicesimo», con «Sedicesimo». Prego, segretario.
L'emendamento è respinto a maggioranza da 26 Consiglieri votanti su 31 consiglieri presenti, con 18
voti contrari e 8 Favorevoli (Marini, Sberna, Ubertini, Gancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e
Frontini).
Astenuti 5 (Taborri, Ciorba, Simoni, Moltoni e Treta).
Assenti 2 ( Micci e Galati).
Presidente - Passiamo all’emendamento 12 del Consigliere Frontini.
Frontini - Questo qui è soltanto per specificare alla lettera C, che anche i pazienti che effettuano cure
ospedaliere, in regime di day hospital, presso le strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio
provinciale, possano essere accompagnati da qualcuno, senza che quel qualcuno paghi la tassa di
soggiorno, così come succede per i degenti.
Quindi l’emendamento era alle persone che li assistono, per un massimo di due persone per paziente e
qui l’assessore ha scritto: «Con una persona presente», quindi può andare bene anche una, se questa è la
proposta della Giunta.
Presidente - Prego, Consigliere Taborri.
Taborri - Per precisare un pochino, sempre alla Consigliera Frontini, che probabilmente quando
parliamo di pazienti che effettuano una ospedalizzazione di day hospital, significa di fatto nella
giornata, quindi non c’è il pernottamento.
Assessore Barelli - Si parla appunto di territorio provinciale, non territorio comunale. Si presuppone
che chi venga a fare il day hospital da Bassano Romano, piuttosto che da Civita Castellana, potrebbe
dormire qui, altrimenti dicevamo del territorio comunale. Quello è il senso, si può dormire il giorno
prima e fare il day hospital il giorno dopo, se si proviene dalla provincia e mi pare che l’articolo sia
coerente.
Presidente - Prego, Consigliere Sberna.
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Sberna - Lei ha detto che vengono dal territorio provinciale, ma qui c’è scritto che le cure vengono
effettuate sul territorio provinciale. È questa l’interpretazione o sbaglio io? A prescindere dalla
provenienza, quindi?
Assessore Barelli - Concordo con lei che si può migliorare l’italiano. È evidente che messo come dice
lei non avrebbe alcun senso, perché se vanno a dormire da un’altra parte non pagano la tassa di
soggiorno.
Presidente - No, infatti in realtà dovrebbe essere: i pazienti del territorio provinciale, questo è il senso
credo dell’articolato.
Frontini - Scusate, lo so che noi siamo abituati, che siamo noi che ci andiamo a curare ad Orvieto, però
è altrettanto vero che potrebbe accadere il contrario.
Assessore Barelli - Scusate, altrimenti mi fate confondere. Il problema è questo, non è nemmeno
sintattico, ci potrebbero essere pazienti, anche da fuori provincia, che decidono di dormire a Viterbo
per andare a fare il day hospital all’Ospedale di Montefiascone, ammesso che rimanga, quello di
Acquapendente, non so se c’è ancora o di Ronciglione e questo era il senso.
Presidente - Prego, Cons. Frontini.
Frontini - So che le operazioni in day hospital sono operazioni che si svolgono in un giorno solo. È
vero che noi siamo abituati che sono i nostri cittadini che di solito vanno fuori a curarsi, però è pure
vero che potrebbe capitare invece che potrebbero essere una volta tanto gli orvietani a venire da noi,
perché qualche eccellenza ce l’ha anche il nostro ospedale. Per cui, quello che io volevo significare con
questo emendamento, era che anche chi dorme qui, dopo aver fatto una operazione in day hospital,
come coloro che sono degenti e quindi magari hanno fatto operazioni che invece gli procurano più
tempo di degenza, possano avere diritto ad una persona che li accompagna.
Non è che se uno fa una operazione in day hospital non può avere una persona che l’accompagna,
quella persona che li accompagna può essere esente dal pagamento della tassa, come per i degenti di
lungo periodo. Era soltanto questo il senso.
Presidente - Prego, consigliere Buzzi .
Buzzi -Solo una considerazione. È tutto giusto, sono d’accordo, è tutto legittimo, ma stiamo spaccando
il capello in quattro, pure in cinque, in sei. Abbiate pazienza, chi viene a fare il day hospital, che si
preoccupa di portare il certificato della ASL per 1,00 euro, 1,50 euro, è tutto legittimo, è giusto e siamo
anche d’accordo, però veramente altro che in quattro il capello, lo stiamo proprio dividendo in settanta
pezzi.
Presidente - Consigliere Quintarelli, prego.
Quintarelli - Grazie, Presidente. Io già ero entrato nel merito di questo articolo, soprattutto quando si
parla di assistenza degenti e cure ospedaliere. Allora, questa è una materia delicata, anche perché
subentrano nel gioco i dati sensibili. Siccome c’è una legge sulla privacy che vieta determinate cose,
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noi non possiamo trovare questo escamotage, così, per chi è ricoverato, perché il paziente che è
ricoverato e che non lo vuol far sapere, non può portare chi lo accompagna il certificato o quello che sia
ad un albergo, insomma.
Questa diventa una cosa assurda. Idem per il day hospital. C’è una normativa talmente specifica, che è
la 196 del 2003, che praticamente parla di dati sensibili e fra i dati sensibili ci son quelli sanitari, quindi
il discorso mi sembra abbastanza complicato e si stanno facendo disquisizioni su cose che poi magari
potrebbero essere risolte in maniera diversa. Alla fine, non so, io sarei per abolirle tutte e due, sia il
punto B, che il punto C, proprio in virtù del fatto che rischiamo di dare l’opportunità di violare la legge
in materia da parte di operatori, contro la volontà sia dei degenti, che di quelli che affrontano delle cure
ospedaliere. Grazie.
Presidente - Consigliere Sberna, poi assessore.
Sberna - Rispetto a quello che diceva il Consigliere Quintarelli, ma non si può dare la facoltà di
scegliere o meno se avvalersi della possibilità di avere l’esenzione? Io decido di dire che sono in day
hospital oppure no, quindi sono affari miei. Cioè, perché dobbiamo abolire?
Quintarelli - Sì, basta trovare la forma giusta. Così come è messa, non è giusta la forma, anche perché
chi la autorizza è il ricoverato o quello che fa il day hospital. Quindi uno non si può presentare in un
albergo, dormire, per non pagare 1,00 euro giornaliero e far sapere tutto quello è andato a fare. Esatto,
è una facoltà, ma non è che per 1,00 euro uno deve far questo.
Mi sta bene tutto, però troviamo un’altra forma, un altro modo. Così com’è messo probabilmente uno
deve dire dove è ricoverato, quello che ha fatto. Poi se mettiamo la facoltà è un altro discorso.
Presidente - Consigliere Taborri, prego.
Taborri - Grazie, Presidente. L’appunto che ha fatto il Consigliere Quintarelli è giustissimo, come
anche quello della Consigliera Sberna, quindi dovremmo trovare il modo. Io non sono proprio
d’accordo nel toglierlo, Mario, però lasciare facoltà a chi vuole dire che è in cura in day hospital, può
usufruire di questo. Credo che il discorso tuo è giusto, però lasciamo libertà alla persona se vuole o non
vuole dimostrare che è ricoverata. Io direi di fare così.
Quintarelli - Sì, però comunque vada, va modificato sia il punto B che il punto C, insomma. Al limite
si può anche aggiungere: previa autorizzazione.
Presidente - Si può dire “sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i pazienti che
effettuano e così via. Su richiesta dell’interessato, i soggetti che assistono” Sì, prego.
Sberna - Oppure, Presidente, sono esenti dal pagamento quelli, possiamo aggiungere alla fine del
punto B e del punto C, qualora lo volessero. Potrebbe sembrare una questione di lana caprina
ovviamente, perché è 1,00 euro per un paziente, però magari il mio appunto è stato quello di poter
lasciare la facoltà perché ci sono pazienti che magari si trovano, che ne so, una volta al mese nella
condizione di farlo. È vero che è 1,00 euro, però magari negli anni, nel tempo, per patologie che
possono avere lunga degenza.
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Presidente - L’emendamento della Consigliera Frontini puntava a equiparare chi è ricoverato in day
hospital con chi è ricoverato in ospedale sostanzialmente. Il regolamento prevede per chi è ricoverato in
ospedale, l’esenzione per due accompagnatori, per chi è in day hospital no. Mi sembra di aver capito
che l’emendamento prevede l’equiparazione, ma il Consigliere Frontini potrebbe dire anche che va
bene un solo accompagnatore.
Assessore Barelli - Allora, cerchiamo di fare un po’ di ordine, sennò si fa una grande confusione
veramente. Positivo per una persona, per quello che mi compete, rimane. Per quanto riguarda la
discussione che si è aperta adesso, fermo restando che mi corre l’obbligo di dire che comunque tutto
quello che viene approvato in questo regolamento è conforme alle disposizioni delle leggi in materia, in
particolare alla 445 del 2000, dopo di che il Consiglio è sovrano, ma comunque all’interno dei dettami
della legge.
Se andiamo un attimino al punto 2, potrebbe risolvere un pochino il problema di quello che diceva pure
il Presidente, perché: «L’applicazione dell’esenzione di cui ai precedenti comma B e C», fatemi finire,
«E’ subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva da parte dell’interessato e di una
attestazione resa in base» e così via, che significa che se non gliela rilascia, significa che non ha
interesse e quindi non otterrà l’esenzione. Mi sembra che il dibattito possa chiudersi qui, se è quella la
volontà del Consiglio, insomma.
Presidente
È vero, ha ragione. Cioè, resa da parte dell’interessato, del malato sostanzialmente.
Assessore Barelli - Se leggete tutto, dice che anche l’accompagnatore dovrà altresì dichiarare o meno,
che il soggiorno presso la struttura è finalizzato all’assistenza sanitaria. Se non vuole, non lo dichiara
né lui, né il paziente, sostanzialmente.
Presidente - La Giunta ha parere positivo se l’emendamento Frontini passa da due ad un
accompagnatore per day hospital. Se la maggioranza è d’accordo, lei trasforma l’emendamento.
Frontini - Allora, trasformiamo l’emendamento e lo poniamo in votazione, anche per alzata di mano.
Presidente - Per un massimo di una persona per paziente. Mettiamo in votazione l’emendamento
Frontini che al comma 1 lettera c) dell'articolo 5 propone di aggiungere “E le persone che li assistono,
per un massimo di una persona per paziente”.
L'emendamento n° 12 è approvato all'unanimità da 31 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 ( Micci e Galati).
Presidente – Al punto 2, Dopo «Paziente», i Consiglieri Quintarelli e Sberna propongono di
aggiungere “secondo la normativa del D.Lgs. 196/2003”.

Assessore Barelli - Se questo riferimento alla legge sulla privacy, parliamo comunque di una potestà
regolamentare, quindi la legge è superiore anche se non la richiamiamo, questo ve lo dico per
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semplificare. Però se vogliamo inserirlo, lo possiamo inserire al punto 2, secondo me, resa in base alle
disposizioni degli articoli 46, in rispetto della 196.
Presidente Mettiamo in votazione l'emendamento al quale abbiamo attribuito il numero 2/A.
L'emendamento n° 2/A è approvato all'unanimità da 31 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 ( Micci e Galati).
Presidente - Proseguiamo con l’emendamento 13, Consigliere Frontini.
Frontini - E' essenzialmente per inserire un’altra fascia di persone esenti, che poi credo sia uguale a
quello del Consigliere Marini. Ho scritto: «Ed inserire la seguente formulazione: lettera E, i
diversamente abili». Se è uguale al suo, lo votiamo insieme.
Assessore Barelli - Volevo intervenire con una specificazione che potrebbe accorpare gli
emendamenti.
Presidente - Sì, ma sono già accorpati.
Assessore Barelli - Quando parliamo di disabilità, bisognerebbe fare una specificazione, perché
altrimenti tra disabilità ed invalidità ci sono delle questioni formali di legge. Io faccio una proposta,
vediamo se può essere utile a dare un senso. La mia proposta è quella di esentare i portatori di
handicap, non autosufficienti e portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea
documentazione. Noi riteniamo, almeno questo è il ragionamento che ha fatto la Giunta, chiaramente al
di là di coloro i quali vanno a curarsi, è evidente che qui andiamo ad esentare comunque un disabile che
non viene certamente in albergo per motivi di cura, ma viene per motivi ludici e di turismo. Io ritengo
che graduare l’invalidità serva in qualche modo ad esentare chi ha dei problemi seri, piuttosto che
magari una lieve invalidità, che non comporta problemi nel momento ludico, insomma.
Comunque serve anche, non dimentichiamolo, questo a beneficio del Consiglio, agli uffici per avere dei
parametri certi per applicare o disapplicare la tassa, altrimenti avremmo una platea indefinita, da quello
con l’1%, a quello con il 100%. Vi prego di ragionare pure su questo.
Quintarelli - Si potrebbe aggiungere al punto E, resterebbe valido il discorso che poi è successivo al
punto 2. Quindi, al punto 1 si aggiunge la lettera E, dicendo: per i portatori di handicap. Poi, sotto, nel
2, quando dice: «L’applicazione dell’esenzione al precedente comma D, C», aggiungere E, «E’
subordinata al rilascio». Mi sembra più semplice questa.
Presidente - Prego, Consigliere Moricoli, poi il Consigliere Marini mi sembra.
Moricoli - Io credo che dovremmo essere noi, come Consiglio Comunale, portatori di una sorta di
rivoluzione linguistica, soprattutto quando scriviamo le cose, oltre a quando parliamo tra di noi.
Quindi, a parte il fatto che che a livello sanitario bisogna mettere in alcuni casi «Portatori di handicap»,
è una cosa che odio, però secondo me non stiamo facendo un discorso di regolamenti sanitari, ma di un
regolamento comunale, credo che sia opportuno rivolgersi alle persone con disabilità, chiamandole
come vanno chiamate. Cioè, sono persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva, non sono
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portatori di handicap, sono persone che hanno queste disabilità, va bene? Però io vorrei che fosse nel
testo dell’emendamento scritto: “persone con disabilità fisica, cognitiva e sensoriale.”
Presidente - Vale lo stesso di diversamente abili.
Marini - Non voglio dedicare a questo Consiglio momenti di vita personali, ma vi dico
tranquillamente che in posti, città, che hanno scelto di affrontare questo tema, si mettono a chiedere il
certificato di quanto è l’invalidità. Il soggetto, anche civile, ha una percezione ed una sensibilità che
deve crescere. Cioè, non è che possiamo far crescere i nostri operatori turistici con la certificazione
sulle mani, devono avere quella sensibilità di capire chi hanno davanti.
È lì l’elemento fondamentale della gradazione della nostra civiltà, perché se non capiamo chi abbiamo
davanti, che molto probabilmente non ha bisogno del certificato, se chiediamo il certificato, la dignità
del turista diversamente abile se ne sbatte di 1,00 euro o di 1,50 euro. Sinceramente credo che sia
premiante che noi capiamo che quello sia diversamente abile e allora quello è esente dalla tassa.
Questo è, credo, un elemento di civiltà. Chiedere il certificato, assessore, le voglio bene tanto, però le
chiedo di non diventare burocratico più dei burocratici. Mi risponda, però non mi cambia l’orizzonte.
Lei, per mettere questa tassa di soggiorno, deve far crescere il rapporto di fiducia con l’operatore, il
turista e l’Amministrazione. Se non farà questo, se non avverrà questo, sarà sicuramente un insuccesso
di civiltà, di crescita del turismo ed anche di risultati.
Presidente - Grazie, consigliere. Assessore.
Assessore Barelli - Consigliere Marini, lungi da me non essere d’accordo con le sue parole in termini
generali, però a differenza di lei in questo momento io ho una responsabilità che è differente, non
maggiore, non voglio utilizzare questo termine. Lei ha una grande responsabilità come consigliere
comunale, che è quella di dover rendere conto dell’applicazione di una tassa, che purtroppo, in quanto
tale, è una cosa burocratica.
Quindi dover consentire all’ufficio, sia nel momento dell’accertamento, che successivamente,
eventualmente nell’applicazione delle sanzioni per l’evasione, di avere dei parametri certi. Le vorrei,
ma con il massimo spirito collaborativo, dire alcune città amministrate da tutti, come Verona, Ferrara,
Ravenna, piuttosto che Lucca, piuttosto che, più piccole, Follonica, Villa Franca di Verona, se vuole
continuo l’elenco, che nel momento in cui hanno applicato questa tassa, comunque chiedono
un’attestazione, lasciando liberi di presentarla o meno. Comunque in qualche modo va graduata,
altrimenti noi rischieremo di avere una platea, purtroppo parliamo appunto di una tassa, di paganti o
non paganti totalmente indefinita. Sulle percentuali, diciamo così, il 76% era fatto, perché i medici lo
sanno, in particolare fino al 75% mi sembra non ci sia nemmeno l’esenzione del ticket, quindi erano dei
parametri da prendere, al 100% è un altro.
Io concordo con lei, di qualsiasi invalidità in qualche modo non si può fare una gradazione, ma dal
punto di vista giuridico e tecnico, qui di tasse stiamo parlando, non certo di servizi sociali, dobbiamo
avere dei parametri certi e la responsabilità che ho verso l’ufficio mi fa insistere sul fatto di dare questi
parametri certi all’ufficio, che purtroppo poi, su queste cose, ci deve lavorare.
Presidente - Consigliere Tofani, prego.
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Tofani - Io credo che abbiamo toccato un punto estremamente delicato, che ci fa ritornare indietro
rispetto alle discussioni politiche che abbiamo fatto su questo argomento. Quando parlavamo prima di
un confronto, anche col le strutture ricettive turistiche, io credo che il confronto non debba solo
avvenire rispetto alle politiche di carattere turistico, alle politiche di carattere economico per la tassa di
soggiorno, io credo che debba avvenire anche sulle politiche di accoglienza che è nei confronti del
cittadino e per cittadino intendo anche il diversamente abile.
Allora, io credo che è vero che, da un punto di vista amministrativo, noi abbiamo la necessità di mettere
dei parametri, ma è anche vero che, come diceva il Consigliere Marini, se c’è il buonsenso, se c’è
intelligenza da parte dell’operatore turistico, ma ti pare che questo gli va a chiedere il certificato, gli
dice: quanto sei, al 40%, al 50%? Anche perché se è uno che ci marcia è un condannato già verso se
stesso, perché già si è condannato, l’altro credo che non si proponga nemmeno.
E’ questo che ti sto dicendo. Abbiamo necessità però, come diceva l’assessore, di mettere da un punto
di vista amministrativo qualche cosa e ce l’abbiamo, perché purtroppo sono atti amministrativi. Credo
che debba essere impegno dell’assessore, di questa Amministrazione e del Consiglio Comunale,
mettere una particolare attenzione sul discorso dell’accoglienza, soprattutto per coloro che non sono
stati magari fortunati come noi. Grazie.
Quintarelli - Invece, scendendo nel particolare delle percentuali, io direi con un’invalidità superiore a
2/3.
Quindi mi sembra sia una cosa più equa. Agevolando il fatto che non è che deve presentare una
documentazione, basta anche un’autocertificazione dell’interessato stesso. Poi saranno problemi di altre
persone accertare determinate cose. Quindi si ovvia al discorso poi di far sapere il tipo di invalidità e
tante altre cose, insomma.
Presidente - Consigliere Sberna.
Sberna - Il linea di principio potrei essere d’accordo con il consigliere, però bisogna tener conto del
principio di accoglienza e anche del comma 2, che ci dice che tutto questo avviene, come per i punti
superiori, tramite richiesta di chi arriva. Dobbiamo tener conto anche della sensibilità della struttura di
accoglienza, che chiaramente, identificando l’handicap della persona che si trova davanti, può proporre
lo sconto. Un conto è che uno dice: lei ha diritto ad un’esenzione. Un conto è che dice: sì, secondo me
hai diritto, però dammi il certificato.
Essendo cifre veramente irrisorie se vogliamo, forse mettere questa soglia, se non è assolutamente
necessaria per legge, perché a quel punto mi rimetto all’osservazione dell’assessore, che se arriva dalla
legge non possiamo inventarci una cosa diversa, forse proprio per una sensibilità, per umanità e per un
senso di accoglienza, dato che a Viterbo non abbiamo un tipo di turismo assistenzialista in questo
senso, Viterbo non è una città di cura o una città che prevede strutture particolari per l’assistenza ai
portatori di handicap, questi casi saranno veramente molto pochi, mettere una soglia forse proprio per
dare un segnale di umanità. La mia osservazione forse è banale, lascio a voi la valutazione.
Assessore Barelli - Le rispondo subito, perché altrimenti qualcuno mi taccia di essere il burocrate di
turno. Io premetto che condivido tutto quello che è stato detto e se fossi stato dalla parte di là, avrei
detto le stesse cose. Darei una risposta falsa se dicessi che è necessario per legge, nessuna legge parla
di questa soglia, non è questo, però partendo dall’esperienza dei comuni che l’hanno fatto, non esistono
comuni che non hanno messo un parametro, perché il parametro purtroppo serve a chi applica la tassa,
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a chi la riscuote, ad avere la platea e a poter dire agli esercenti, alle strutture recettive quali sono quelli
che pagano e quelli che non pagano.
Dopo di che, io mi rimetto al Consiglio, nel senso che la risposta che do è che non è una necessità di
legge, però ho obbligo nei confronti dell’ufficio di rendere questa cosa applicabile, come è stato in altre
città.
Presidente - Posso proporre una via di mezzo, che poi è quello che ha proposto il Consigliere
Quintarelli. Cioè, individuare una soglia generica, nel senso 2/3, senza però poi specificare l’esigenza
del certificato, mi sembra una via di mezzo assolutamente praticabile. Comunque la regola è quella,
tanto c’è l’autocertificazione, nessuno chiederà mai un certificato sostanzialmente. Allora, abbiamo il
Consigliere Frontini, Consigliere Taborri, Consigliere Simoni e Consigliere Moricoli. Consigliere
Taborri.
Taborri - Sono d’accordo nel fare un limite o comunque scrivere i 2/3, però, se è una cosa difficile, se
è solo un’autocertificazione del paziente.
Lei deve sapere che le invalidità hanno delle sigle ed i pazienti normalmente quando girano, non girano
con l’esenzione, girano con la tessera sanitaria. Se a lui chiedi: sei invalido? Io lo vedo a studio, che
invalidità ha nemmeno lo sa lui, perché è C01, C02, C03. C01 è il 100%, C02 è il 100% con
accompagno, C03 è sopra il 66%, ma non ce l’hanno loro dietro, perché oggi, come sapete, per andare a
prendere le medicine, non portano neanche il libretto più, portano la tessera, quella plastificata.
E quello non è il libretto sanitario. Tutti pensano che sia quello, infatti anche quando andate all’estero è
necessario portare anche il libretto, perché quello non è buono.
Presidente - Siccome anche l’assessore è d’accordo con la proposta di Quintarelli, adesso vanno bene
tutti gli interventi, però siccome è una discussione tecnica, poi chiudiamo e andiamo avanti, se siamo
tutti d’accordo. Prego.
Simoni - Ci metto un secondo. Siamo d’accordo con la proposta di Quintarelli, però una cosa sola
volevo dire, che mettere dei limiti serve a tutelare chi è veramente invalido.
Scusate, perché possiamo fare gli articoli su tutti, ma non su chi fa finta. Solo questo, grazie.
Presidente - Consigliere Moricoli, prego.
Moricoli - Io non credo che a una persona con disabilità e alle relative famiglie, importi minimamente
di risparmiare 1,00 euro, ma proprio niente, soprattutto se per questo deve magari presentare una
qualunque autocertificazione. Voi pensate che il problema sia che a Viterbo vengano solo persone con
disabilità? Beh, magari fosse, sarebbe la più grossa operazione di marketing territoriale che potremmo
fare, Viterbo amica delle persone con disabilità.
Magari fosse. Basterebbe un cartello negli esercizi per dire che le persone con disabilità non pagano la
tassa di soggiorno. Poi ognuno va là e dice: io non ho una gamba, io ho la Sindrome di Down.
Sberna - Presidente, possiamo proporre di lasciare l’emendamento com’era, se siete d’accordo, se la
maggioranza è d’accordo? Come ha detto il Consigliere Moricoli, la formula giusta. Ci rimettiamo alla
valutazione tra un anno, se abbiamo perso, potremmo valutare una soglia.
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Moricoli - “Persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva.”
Presidente - Allora, l'emendamento n° 13 Frontini, Moricoli, Marini, che aggiunge un punto e) del
seguente tenore: «Persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva».
Lo votiamo per alzata di mano.
L'emendamento n° 13 è approvato all'unanimità da 31 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 ( Micci e Galati).
Presidente - Prego Consigliere Frontini, il 14.
Frontini - Nell’emendamento 14 noi proponevamo soltanto, vista la possibilità che l’Amministrazione
prima o poi faccia degli accordi anche con i tour operator, per far arrivare anche dei gruppi qui a
Viterbo, anche in funzione di quelli che sono i report che vi dicevo prima, dell’Osservatorio Nazionale
sulla Tassa di Soggiorno, di esentare anche gli accompagnatori dei gruppi.
Cioè, nel momento in cui un tour operator fa un pacchetto per venire a Viterbo e porta un gruppo di
persone con accompagnatore, che l’accompagnatore del gruppo possa essere esentato, anche come
agevolazione nei confronti degli operatori turistici. Però pure su questo, Presidente, se c’è un accordo
della maggioranza bene, sennò lo ritiriamo. Era una riflessione.
Quintarelli - Scusate, posso ritornare indietro un attimino, all’emendamento del punto e)?
Presidente - Sì.
Quintarelli - Bisogna che andiamo ad integrare anche il punto 2, l’applicazione dell’esenzione ai
commi B, C e bisogna aggiungere “e)”.
Presidente - Aggiungiamo al comma 2 dopo le parole “di cui al precedente comma b) e c)” anche la
lettera e) facciamo una correzione formale.

Presidente - C’è un parere sull’esenzione per gli accompagnatori dei gruppi organizzati?
Assessore Barelli - Per gruppi organizzati che si intende? È chiaro, uno può dare un accompagnatore
ogni tre, ogni quattro persone. Per quello che ci riguarda, diciamo la mia opinione è di lasciare la
norma così com’è.
Presidente – Il Cons. Frontini ritira l'emendamento n° 14.
Frontini - Il 15, Presidente, è forse una cosa che sembra stupida, ma non lo è: «Soggetti che
soggiornano a spese dell’Amministrazione Comunale». Cioè, nel momento in cui l’Amministrazione
Comunale dovesse ospitare delle persone, sarebbe stupido che facesse pagare loro la tassa di soggiorno.
Questa è un’esenzione che fanno tutti i comuni.
Capita a volte di avere degli ospiti che vengono pagati dall’Amministrazione Comunale, sarebbe
particolarmente stupido fargli pagare la tassa di soggiorno, perché sarebbe una partita di giro. Questo
anche per quanto riguarda l’emendamento 16, che sono soggetti che soggetti che soggiornano nella

35

Seduta del 01/08/2014

Deliberazione N. 131

OGGETTO: Punto 5 dell'O.d.g.- Imposta di soggiorno – Istituzione ed approvazione del
relativo regolamento.
città di Viterbo, nell’ambito di progetti finanziati dall’Unione Europea, di cui il Comune di Viterbo sia
parte.
Questo pure, sembra un’altra cosa sciocca, però sono fondi che non sono eleggibili all’interno dei fondi
che vengono trasferiti dalla Comunità Europea. Ora, non credo sia un problema per il Comune
cofinanziare per 2,00 euro.
Presidente - Assessore, prego.
Assessore Barelli - Non mi trovo d’accordo per un motivo: è sicuramente una partita di giro, ma è
sicuramente giusto che l’Amministrazione, se intende, paghi come tutti gli altri. È una esenzione che
crea una disparità non giusta, al di là della questione contabile, visto che parliamo del merito. Per
quanto riguarda l’altra, mi sembra piuttosto labile una esenzione sulla quale noi non riteniamo di dover
dare un parere favorevole.
Presidente - Prego, Quintarelli.
Quintarelli - Penso che la cosa più importante era individuare quei quattro, cinque punti salienti,
anche perché più ci portiamo qualcosa e più ci andiamo ad infangare. Quindi io, consigliera, se lei è
d’accordo, sarei per lasciare i punti, questi qui, senza poi magari ad integrare con cose diciamo
superficiali, rispetto a quelle sostanziali che sono queste. Poi sono casi un po’ eccezionali quelli
previsti. Io penso che in un regolamento meno cose ci sono, più hai possibilità un attimino di poter in
qualche modo interpretarlo.
Frontini - La ringrazio, Consigliere Quintarelli. A questo punto io posso anche prendere in
considerazione la sua proposta di ritirare gli altri, ce n’era uno che però avrei voluto sottoporvi
comunque, perché lo ritengo importante, che riguarda l’esenzione per gli appartenenti a forze e corpo di
Polizia Statale, Locale, nonché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la Protezione Civile, che
soggiornano per esigenze di servizio, sempre portando la documentazione.
Presidente - Posso rispondere io? Tanto paga lo Stato. Cioè, una volta che deve pagare un altro Ente,
che non è il Comune.
Frontini - Va bene, ma è lo stesso principio dell’Amministrazione Comunale che paga per i suoi ospiti
però. Mi perdoni, Presidente, se un principio c’è, vale per sempre. Paga l’Amministrazione Comunale e
paga lo Stato. Visto che non ci trasferisce i fondi, almeno pagasse.
Ritiro gli emendamenti presentati su questo articolo.
De Dominicis - Il Comune di Viterbo è sede di strutture militari che espletano funzioni di scuola e che
hanno ospiti al loro interno, ospiti corsisti, per mesi o anni. Alcuni decidono di soggiornate per alcuni
periodi all’esterno della struttura militare, quelli che hanno la possibilità di farlo. Io paragono la
questione anche al discorso degli studenti che insistono su Viterbo, perché lo studente magari va in una
struttura diversa, che è quella dell’alloggio.
Noi prevediamo comunque una riduzione, una esenzione per gli studenti frequentatori di università. Tra
l’altro è anche coincidente questa situazione in alcuni casi, nel momento in cui i corsisti, ad esempio,
delle scuole militari di Viterbo sono anche frequentatori dell’università. Era la considerazione che io
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volevo porre prima, poi avevo visto che la Consigliera Frontini l’aveva già previsto e quindi non l’ho
presentato. Io invito a fare una considerazione sul merito, poi decidete voi.
Sindaco - Il minimo comune denominatore in questa situazione non è se sei militare o no, è essere
iscritti all’università. Ma se sono iscritti all’università, pernottano già a Viterbo ed hanno una loro
location, non serve.
Se però fanno il militare a Bracciano, sono iscritti a Viterbo all’università e vengono a fare l’esame, a
quel punto rientrano nella fattispecie degli iscritti all’università, allora va bene. Io questo dicevo, in
questo senso.
Frontini - Ritiro gli emendamenti fino al 23, Presidente.
Taborri - De Dominicis non me ne voglia, però c’è un po’ di differenza, perché lo studente non
percepisce niente, il militare, appena fa anche la scuola, ha uno stipendio comunque.
De Dominici - No, non era in quell’ottica. Mi scusi, io interpreto questo regolamento per la questione
del turismo e nel caso di persone che vengono qui per altre esigenze, che non siano turistiche, fargli
pagare la tassa sul turismo mi sembrava un controsenso. Ma era solo quello.
Sindaco - Ma anche il rappresentante che viene a lavorare a Viterbo, ci viene per lavoro. Allora pure
quello non paga?
De Dominicis - Ma infatti anche su quello ho delle perplessità. Ma era un invito alla riflessione, è stato
accolto, ne prendo atto. Basta.
Presidente - Allora, mettiamo in votazione l’articolo 5, così come emendato, per alzata di mano.
L'articolo 5 è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 6.
Presidente – Ne da lettura.
Su questo articolo non abbiamo emendamenti. Lo mettiamo in votazione per alzata di mano.
L'articolo 6 è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Taborri Qui si dice: «Per i gruppi organizzati di almeno venticinque partecipanti» e così via, «Fino a
16 anni». Però lo estenderei a 18 perché, per esempio, una gita scolastica, uno studente del quarto e
quinto anno ha 18, 19 anni.
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Presidente - Guardi, sto cercando di venire incontro al Consiglio, visto che è un lavoro tecnico quello
che stiamo facendo. Però, siccome è una forzatura del regolamento, il Consigliere Taborri ha saltato,
nella foga anche mia, me ne scuso, nel punto 4 dell’articolo 5, proporrebbe di aumentare l’esenzione
dell’imposta, al 50% in realtà, non a 16 anni, ma a 18 anni, il motivo è che ci sono le gite scolastiche.
Frontini - Al quinto anno ne hanno 19, in Italia per lo meno finché sarà così, speriamo che prima o poi
ci adegueremo all’Unione Europea.
Presidente
Posso dire una cosa? C’è chi non è d’accordo con l’imposta e chi è d’accordo. Io credo che per una gita
scolastica la possono pagare.
Frontini - Scusate, ad una scuola che porta gli studenti a Viterbo, gli facciamo pagare la tassa di
soggiorno? A me sembra folle. Invece di incentivarlo il turismo scolastico.
Presidente - Allora, con la proposta di Taborri, di 19, siamo tutti d’accordo? Tanto parliamo di gruppi
organizzati. Allora, mettiamola in votazione.
Frontini - Per i gruppi organizzati e per le gite scolastiche, così non limitiamo l’età, però
comprendiamo le gite scolastiche.
Presidente - La gita scolastica è un gruppo organizzato. Possono essere tutti di sedici anni, ma è un
gruppo organizzato, quindi penso che rientri. Allora, mettiamo in votazione l’età fino a 19 anni alla fine
del comma 4 dell'articolo 5.Per alzata di mano.
La modifica è approvata all'unanimità da 31 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Micci e Galati)
Articolo 7 Presidente - Abbiamo un emendamento, vero, Consigliere Frontini? Prego.
Frontini -Era soltanto per aggiungere un comma che specificasse. Visto che l’articolo 7, al primo
comma dice che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare gli ospiti dell’applicazione.
Siccome molti turisti ormai prenotano prima su internet e magari possono anche andare sul sito del
Comune di Viterbo e passare per l’Ufficio Turistico, oltre che i gestori devono essere obbligati a
comunicare, io vorrei inserire un altro comma o fare una specifica, dove anche il Comune di Viterbo è
tenuto a comunicare magari sul proprio sito, attraverso l’Ufficio Turistico.
Mi sembra una reciproca obbligatorietà che sia dovuta in questo caso. Il comma reciterebbe, nel mio
emendamento: «Il Comune di Viterbo è tenuto a comunicare in proprio, tramite il sito web istituzionale
e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell’Ufficio Turistico Comunale, la presenza,
l’entità, le esenzioni e le diminuzioni dell’imposta di soggiorno, ai fini di fornire una informazione
completa.....questa agenzia e turisti occasionali». Poi, che non siano solo gli operatori che devono
comunicare, ma anche il Comune.
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Presidente - C’è l’obbligo del Comune di pubblicarlo sul sito.
Frontini - E anche chi è esente e chi ha diritto ad una riduzione avrà una informazione completa.
Poniamo in Votazione, per alzata di mano, l' emendamento n° 23 del Consigliere Chiara Frontini
all’articolo 7.
L'emendamento n° 23 è approvato all'unanimità da 31 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Micci e Galati).
Presidente – Poniamo ai voti, per alzata di mano, l'articolo 7 così come emendato.
L'articolo 7 , così come emendato, è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 8.
Presiedente – Ne da lettura.
Frontini - Ritiro tutti gli emendamenti fino al 31 compreso, quindi escluso il 32.
Presidente - Quindi ne rimangono due e riguardano tutti e due a deliberazione. Votiamo l'articolo 8 per
alzata di mano.
L'articolo 8 è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 9 Presiedente – Ne da lettura.
Lo poniamo ai voti per alzata di mano.
L'articolo 9 è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 10 Presidente – Ne da lettura. Lo poniamo ai voti per alzata di mano.
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L'articolo 10 è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.Astenuti 8 (Marini,
Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 11.
Presidente – Ne dà lettura.
Frontini - Su questo, Presidente, l’emendamento potrebbe essere risolto in un chiarimento da parte
della Presidenza o della Giunta. La quota dei 20 euro vale soltanto sul rimborso monetario, cioè io non
ti rimborso monetariamente più di 20 euro oppure vale anche nel caso della compensazione? Perché se
vale nel caso della compensazione, allora vale anche l’emendamento. Ciò che proponevo è che si
potesse compensare.
Sindaco - Non vale per la compensazione.
Frontini - Quindi possiamo compensare anche cifre inferiori ai 20. Allora lo ritiro.
Presidente - Posso proporre io una cosa? Se si toglie, se si elimina il punto 3, nel senso che la frase si
mette in chiusura del punto 2 si legge tutto meglio. Così è sacrosanto che è riferito a quello. Perfetto.
Frontini - L’emendamento è ritirato.
Presidente - L'emendamento è stato ritirato.
Votiamo l’articolo 11, per alzata di mano, con la correzione nel senso che il punto 3 diventa una
continuazione del punto 2.
L'articolo 11, come corretto, è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31 presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 12.
Presidente – Ne da lettura.
L'articolo 12, messo ai voti per alzata di mano, è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31
presenti.
Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Articolo 13.
Presidente – Ne da lettura.
L'articolo 13 messo ai voti per alzata di mano, è approvato all'unanimità da 23 consiglieri votanti su 31
presenti.
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Astenuti 8 (Marini, Sberna, Ubertini, Grancini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 2 (Micci e Galati).
Presidente – Passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione. Consigliere Frontini,
sinceramente non li ho letti, ma visto che c’è un emendamento della maggioranza, do la parola prima
alla maggioranza. Magari sto sbagliando, però almeno lei capisce se c’è qualcosa che può indurla,
portarla a ritirare qualcosa. Consigliere Boco, prego.
Boco - L’emendamento togliere «Con la quale poter far fronte, attesa la riduzione dei trasferimenti
statali, sia al mantenimento, ma anche al miglioramento del decoro urbano da offrire ai turisti e
garantire nel contempo un adeguato livello di iniziative e manifestazioni e che si inseriscono quale
moltiplicatore di risorse, per l’indotto economico organizzato introno alle attività a rilevanza turistica,
come dimostrano.»
Tutta questa parte è da togliere. Praticamente togliamo tutta la parte che riguarda sempre il
finanziamento delle manifestazioni culturali. Cioè, vogliamo che questa tassa venga impiegata
soprattutto per le strutture.
Presidente - Prego, Consigliere Frontini.
Frontini - L’emendamento io l’avevo presentato, che va nello stesso senso di quello presentato dalla
maggioranza, toglieva una parte di meno, per due ordini di motivi: primo, per una questione lessicale,
perché altrimenti la frase non torna; secondo, perché io credo invece che il miglioramento del decoro
urbano da offrire ai turisti, sia un obiettivo strutturale che l’Amministrazione possa portare avanti con i
soldi della tassa di soggiorno.
Cioè, mentre siamo tutti d’accordo che non debbano essere finanziate manifestazioni, eventi e così via,
siamo anche tutti d’accordo che debbano essere fatto degli investimenti strutturali. Il decoro urbano è, a
mio avviso, un investimento strutturale. Quindi quello che noi proponevamo di togliere era: «E
garantire», fino a «Turistica». «Ma anche al miglioramento del decoro urbano da offrire ai turisti, come
dimostrano le presenze rilevate», così torna in italiano e raggiungiamo lo stesso scopo.
Presidente - Volevo solo ricordarvi che comunque, essendo poi tutto demandato al Consiglio, faccio
un sub emendamento Frontini, vediamo se siamo tutti d’accordo, così andiamo avanti. Ascoltatemi un
attimo, maggioranza.
«Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno del Comune di Viterbo, con
la quale poter far fronte anche al miglioramento del decoro urbano da offrire ai turisti, come
dimostrano le presenze» e poi di seguito.
L' emendamento è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 (Ricci e
Galati)
Frontini - Anche questi, Presidente, sono emendamenti sostanziali, quindi io vorrei che il Consiglio
ponesse attenzione. Allora, partendo dal «Considerato» e arrivando a «Strutture ricettive», io propongo
di concludere qui questo comma e togliere la classificazione per stelle, perché, come dicevo prima, sia
in illustrazione, sia in dibattito, sia negli altri emendamenti, io vorrei che non ci fosse la possibilità per
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la Giunta di scegliere tra le stelle ed il prezzo, ma che il Consiglio desse l’indirizzo preciso alla Giunta
di scegliere diciamo l’imposta sulla base del prezzo.
Questa non è una questione di lana caprina o uno spaccare il capello in quattro, questa è una questione
sostanziale, perché è quello che conta per le strutture ricettive. Quindi, su questo vorrei che si
ragionasse. Non so, ho visto prima il Consigliere Serra, che mi sembrava anche abbastanza disponibile
ad un discorso del genere, ora se n’è andato.
Presidente - Grazie, Consigliere Frontini. Prego, assessore. Un po’ di silenzio, per cortesia.
Assessore Barelli - Abbiamo già votato un articolo all’interno del regolamento, che dà questa
possibilità alla Giunta. Cambiare questo comma, premesso che ribadisco le argomentazioni che ho fatto
in precedenza sull’emendamento all’articolo, significherebbe poi surrettiziamente cambiare
quell’articolo.
Questo, secondo me, non è nemmeno possibile. Dopo di che, quindi, vi prego di confermare quello, per
una questione pure, diciamo, tecnica.
Frontini - Per favore anche questo per appello nominale, perché io ero contraria anche all’articolo del
regolamento, quindi vorrei l’appello nominale.
Presidente - È legittimo. Prego, mettiamo in votazione l’emendamento 3 sulla proposta di
deliberazione, del Consigliere Frontini, per appello nominale. Prego, segretario.
L'emendamento n° 3 del Consigliere Frontini, è respinto a maggioranza da 27 Consiglieri presenti e
votanti, con 21 voti contrari e 6 voti favorevoli (Marini, Sberna, Ubertini, Buzzi, e De Dominicis e
Frontini).
Assenti 6 (Serra, Scorsi, Micci, Galati, Grancini e Santucci).
Presidente - Grazie. Consigliera Frontini, emendamento 4, prego.
Frontini - Nel deliberato, al terzo capoverso, quando si dice: «Delibera di stabilire che le misure delle
imposte di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione 2014 e per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga toccato, siano
confermate le misure di imposta», di inserire, dopo «Entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione 2014 e per gli anni successivi», inserire «Sentita la Commissione consiliare competente».
Quindi che la quantificazione delle tariffe venga prima in Commissione, prima di fare la delibera di
Giunta.
Presidente - Prego Assessore.
Assessore Barelli - Anche su questo, alla luce dell’approvazione stigmatizzata dal Consigliere Serra e
dal Consigliere Tofani dell’emendamento all’articolo 2, credo che sia ulteriormente ridondante il
passaggio in Commissione di una delibera di Consiglio, che comunque passerà in Commissione
sull’utilizzo delle somme.
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Frontini - Assessore, forse lei non mi ha ascoltato.Io non parlo della destinazione e quindi della
delibera di Consiglio, io parlo delle tariffe, che sono di competenza della Giunta, non del Consiglio.
Prima che la Giunta deliberi, se ci fa la gentile cortesia di venire in Commissione. Mi sembra una cosa
legittima.
No, le tariffe le fa la Giunta. Se la Giunta, prima di approvare le tariffe, viene in Commissione.
L’abbiamo fatto per tutte le proposte di delibera del mondo.
Presidente - C’è il parere della Giunta? Positivo.
Sindaco - Voglio aggiungere questo. Il lavoro che abbiamo fatto mi sembra utile, al di là di tutto e
anche delle posizioni politiche. Questa è anche una tassa nuova, che va poi a restituire, almeno me lo
auguro, un servizio, perché questa è una tassa per un servizio. In effetti dovremmo fare un servizio
nell’interesse degli imprenditori turistici e ci stiamo mettendo la faccia, perché i soldi sono i loro e noi
lo stiamo facendo per loro, almeno questa è l’intenzione di questa Amministrazione.
Quindi non c’è nessuna riserva ad affrontarla magari in Commissione, prima che la Giunta deliberi. È
soltanto per avere anche un atto di trasparenza in più, come abbiamo dimostrato anche
nell’approvazione di norme che erano di competenza della Giunta, che invece le abbiamo messe di
competenza del Consiglio. Quindi non c’è nessun ostacolo a questo.
Presidente - Grazie, signor Sindaco. Con il parere favorevole della Giunta, mettiamo in votazione, per
alzata di mano, l'emendamento n° 4 alla proposta di deliberazione, presentato dal Cons. Frontini, che
viene approvato all'unanimità da da 27 Consiglieri presenti e votanti
Assenti 6 (Serra, Scorsi, Micci, Galati, Grancini e Santucci).
Presidente - Mettiamo in votazione l’intero deliberato e l'intero regolamento, così come modificati nel
corso della discussione e, per appello nominale e lo consideriamo appello conclusivo.
Presidente - Dichiarazioni di voto Consigliera Frontini.
Frontini - Molto brevemente, per annunciare ovviamente il mio voto contrario all’istituzione di questa
imposta, non soltanto perché molte delle mie perplessità sono rimaste, come nel caso dell’abbattimento
dei 50 centesimi, perché poi la discussione si è svolta anche in maniera poco consona a quello che
dovrebbe essere la discussione in un Consiglio Comunale, visto che ci siamo messi a fare il puntiglio
anche sulla questione della disabilità. Quindi ovviamente il mio voto è contrario all’introduzione
dell’imposta. Grazie.
Presidente - Il Consigliere Ubertini.
Ubertini - Annuncio il nostro voto sfavorevole, anche a nome dei colleghi di Fondazione e di Fratelli
d’Italia. Quindi il nostro voto sarà contrario, dal 2015 avremo anche questa nuova imposta nel Comune
di Viterbo. Nel 2014 intanto sono stati vessati i cittadini viterbesi, dal 2015 anche gli eventuali turisti
che verranno a Viterbo avranno la loro imposta, malgrado il problema dell’arsenico non sarà stato
ancora risolto, malgrado il problema dell’immondizia non sarà stato ancora risolto, malgrado il
problema dei bagni pubblici ancora non sarà stato risolto.
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Quindi, non possiamo in nessuna maniera pensare di poter votare favorevolmente questa proposta,
anche perché credo che alcuni atteggiamenti che sono avvenuti questa sera, hanno creato un solco tra
maggioranza e minoranza e ci vorrà del tempo prima che venga ricomposto. Grazie.
Presidente - Grazie. Consigliere De Dominicis, prego.
De Dominicis - Non posso che confermare la premessa che avevo fatto all’inizio di questa discussione,
i disservizi sono tanti e la discussione è stata lunga, quindi non li ripeterò. Un esempio fra tutti è la
mancanza di bagni pubblici, quindi per dimostrare un servizio inesistente al turista, al quale chiediamo
una tassa che, seppur minima, grava, una imposta che comunque è, a nostro avviso, al momento
ingiustificata e che anche se non contrari a prescindere, poteva essere, doveva essere secondo me,
applicata in un altro momento. Anche il dibattito a cui noi avevamo dato disponibilità, per cercare di
trovare punti di miglioramento, a mio avviso non c’è stato. Ci sono stati anche toni, secondo me, ironici
e non meritati dal sottoscritto, quando neanche aveva posto un emendamento, ma aveva fatto una
considerazione da condividere con tutto il Consiglio. Sono stato ironicamente ripreso sulla
considerazione che avevo fatto.
Allora, se questi sono i termini di un confronto sui contenuti, non posso che ribadire e ancor più
convintamente il no assoluto a questa imposta. Grazie.
Presidente - Grazie, consigliere. Consigliere, visto che ha parlato dell’ironia, a me non è sembrato di
registrarla da qualcuno. C’era un clima generale.
De Dominicis - I soldini, sul guadagno, non guadagno. Mi chiarirò eventualmente allora con il
consigliere, l’ho percepito come un atteggiamento ironico nei confronti di una considerazione che
avevo voluto porre all’attenzione del Consiglio.
Presidente - Va bene. Grazie, consigliere. Prego, Consigliere Bizzarri.
Bizzarri - Solamente per dire che il nostro gruppo voterà a favore e devo dire anche con rammarico
che abbiamo votato molti emendamenti della Consigliera Frontini, per vedere bocciato il regolamento,
questa cosa mi stupisce non poco. E poi vorrei ricordare al Consigliere Ubertini, che è un po’
stucchevole con questa cosa che noi siamo quelli delle tasse, perché ha iniziato proprio da quando
abbiamo incominciato questa seduta e quindi se qualche volta ce la può risparmiare, magari un giorno
sì ed un giorno no. Il nostro voto è favorevole. Grazie.
Presidente - Grazie. Consigliere Tofani, prego.
Tofani - Velocissimo. Il nostro voto, chiaramente del gruppo, sarà favorevole. Non mi sembra che non
ci sia stato dibattito all’interno di questa riunione di Consiglio Comunale, anzi, secondo me c’è stato un
ampio dibattito e ci sono state delle grosse aperture. Aperture nel senso positivo, nel senso che molte
cose si discuteranno qui, all’interno di questo Consiglio Comunale.
A me fa piacere una cosa principalmente, cioè che con dei soldi che non sono dei viterbesi,
probabilmente riusciremo a fare opere che serviranno ai viterbesi ed io credo che questa non sia cosa da
poco, perché qui si vuole far passare a tutti i costi il principio che questa è una tassa contro i viterbesi.
A me onestamente non sembra così e la speranza e l’auspicio è questo.
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Presidente - Grazie, Consigliere Tofani. Prego Segretario, per appello nominale, vale anche come
appello finale.
Il Regolamento per la istituzione della Imposta di Soggiorno è approvato a maggioranza da 29
consiglieri presenti e votanti, con 21 voti favorevoli e 8 contrari.
Assenti 4 (Serra, Ciorba, Micci e Galati).
In conseguenza
Il Consiglio Comunale
Delibera
E' approvato a maggioranza il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, così come modificato nel corso
della discussione, composto da n° 13 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.
La parte deliberativa, anch'essa modificata nel corso della discussione, assume la seguente
formulazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” ha
introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del
Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano in qualunque
tipo di strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere,agrituristiche) situate sul proprio
territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura
massima di cinque euro per pernottamento;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali;
- i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere sanzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo
anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del
medesimo art. 4;
Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di Viterbo, con
la quale poter fare fronte anche al miglioramento del decoro urbano da offrire ai turisti, come
dimostrano le presenze rilevate da dati ISTAT pubblicati sul portale I.Stat di seguito riportati,
relativamente all’anno 2012:
• settore alberghiero: arrivi n. 49.920 – presenze n. 217.486
• settore extraalberghiero: arrivi n. 15.047 – presenze n. 52.875
• complessivamente n. 64.967 – presenze n. 270.361
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