
TESTO ATTUALE PROPOSTA MODIFICHE

Articolo  4  -  Istituzione  e  Misura
dell’imposta 
1.  L’istituzione  dell’imposta  è,  ai  sensi
dell’articolo  42,  comma 2, lett.  f)  del  TUEL,
attribuzione del Consiglio Comunale mentre la
misura  della  stessa  imposta  è  stabilita
annualmente  con  deliberazione  della  Giunta
comunale  da  un  minimo  di  €  0,50  ad  un
massimo  di  €  5,00  per  persona  e  per
pernottamento, fino a un massimo di quattro
pernottamenti mensili, anche non consecutivi.
2.  L’imposta  è  graduata  e  commisurata  con
riferimento alla tipologia e classificazione delle
strutture  ricettive  comunque  definite  dalla
normativa  della  Regione  Umbria,  che  tiene
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti
dalle  medesime,  nonché  del  conseguente
valore economico/prezzo del soggiorno.
3.  Il  Comune  di  Spoleto  comunica
preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle
strutture  ricettive  la  misura  dell’imposta  ed
eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 4 - Istituzione e Misura 
dell’imposta 
1. L’istituzione dell’imposta è, ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, 
attribuzione del Consiglio Comunale mentre la 
misura della stessa imposta è stabilita 
annualmente con deliberazione della Giunta 
comunale da un minimo di € 0,50 ad un 
massimo di € 5,00 per persona e per 
pernottamento, fino a un massimo di quattro 
pernottamenti mensili, anche non consecutivi, 
oppure fino a un massimo di 4 
pernottamenti consecutivi a cavallo di 
due mesi.
2. L’imposta è graduata e commisurata con 
riferimento alla tipologia e classificazione delle
strutture ricettive comunque definite dalla 
normativa della Regione Umbria, che tiene 
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti 
dalle medesime, nonché del conseguente 
valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Spoleto comunica 
preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle 
strutture ricettive la misura dell’imposta ed 
eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni 
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di 
soggiorno: 
a) i minori fino al compimento del 
quattordicesimo anno di età;

b) le persone con disabilità conformemente alla 
norma di cui all'articolo 3 della Legge 104/1992 e 
loro accompagnatore, i soggetti che assistono i 
degenti ricoverati presso strutture sanitarie 
pubbliche e private del territorio regionale, per un 
massimo di due persone per paziente, i pazienti 
che effettuano cure ospedaliere in regime di day 
hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero 
ospedaliero, proseguono le cure presso le predette 
strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino 
a un massimo di due persone per paziente;

c) i soggetti che alloggiano in strutture 
ricettive a seguito di provvedimenti adottati 
da autorità pubbliche per fronteggiare 
situazioni di emergenza conseguenti ad eventi
calamitosi o di natura straordinaria o per 
finalità di soccorso umanitario;

d) Autisti di pullman turistici e 
accompagnatori turistici -1 accompagnatore 
ogni 25 membri del gruppo -;

e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune
di Spoleto e dei territori limitrofi e ai corsi di 
formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta 

Articolo 5 - Esenzioni 
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di 
soggiorno: 
a) i minori fino al compimento del 
quattordicesimo anno di età;

b) le persone con disabilità conformemente 
alla norma di cui all'articolo 3 della Legge 
104/1992 e loro accompagnatore, i soggetti 
che assistono i degenti ricoverati presso 
strutture sanitarie pubbliche e private del 
territorio regionale, per un massimo di due 
persone per paziente, i pazienti che effettuano
cure ospedaliere in regime di day hospital e i 
soggetti che, a seguito di ricovero 
ospedaliero, proseguono le cure presso le 
predette strutture sanitarie e i relativi 
accompagnatori, fino a un massimo di due 
persone per paziente; tutti i partecipanti al 
progetto  Diabetic Runners and Cyclists for 
More Sport For All  SPORTGIVECHIANCE, quali
soggetti diabetici e  loro accompagnatori;

c) i soggetti che alloggiano in strutture 
ricettive a seguito di provvedimenti adottati 
da autorità pubbliche per fronteggiare 
situazioni di emergenza conseguenti ad eventi
calamitosi o di natura straordinaria o per 
finalità di soccorso umanitario;

d) Autisti di pullman turistici e 
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formazione (comprese le Università) e da 
soggetti formativi sostenuti dal Comune di 
Spoleto; 

2. L’applicazione dell’esenzione di cui al 
precedente comma, lettera b), è subordinata 
al rilascio al gestore della struttura, da parte 
dell’interessato, di un’attestazione, resa in 
base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del
Decreto Presidente della Repubblica n° 
445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, contenente le generalità degli 
accompagnatori e dei pazienti, nonché il 
periodo di riferimento delle prestazioni 
sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore 
dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso
la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza
sanitaria nei confronti del paziente. 
4L’applicazione dell’esenzione di cui alla 
precedente lettera e) è subordinata al rilascio 
al gestore della struttura ricettiva, da parte 
dell’interessato, di un’attestazione, resa in 
base alle disposizione di cui articoli 46 e 47 
del Decreto Presidente della Repubblica n° 
445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, da cui risulti l’iscrizione alle 
Scuole, agli Istituti e ai soggetti formativi di 
cui al comma e) per l’anno formativo in corso.

accompagnatori turistici -1 accompagnatore 
ogni 25 membri del gruppo-;

e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune
di Spoleto e dei territori limitrofi e ai corsi di 
formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta 
formazione (comprese le Università) e da 
soggetti formativi sostenuti dal Comune di 
Spoleto; 

f) i componenti, delle forze armate, delle 
forze dell'ordine,  dei VV.FF. e delle 
organizzazioni che soggiornano per 
garantire  l'assistenza alla popolazione e 
perché incaricati agli interventi in 
conseguenza di calamità (Protezione 
Civile, Croce Rossa, etc) 

2. L’applicazione dell’esenzione di cui al 
precedente comma, lettera b), è subordinata 
al rilascio al gestore della struttura, da parte 
dell’interessato, di un’attestazione, resa in 
base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del
Decreto Presidente della Repubblica n° 
445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, contenente le generalità degli 
accompagnatori e dei pazienti, nonché il 
periodo di riferimento delle prestazioni 
sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore 
dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso
la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza
sanitaria nei confronti del paziente. 
4L’applicazione dell’esenzione di cui alla 
precedente lettera e) è subordinata al rilascio 
al gestore della struttura ricettiva, da parte 
dell’interessato, di un’attestazione, resa in 
base alle disposizione di cui articoli 46 e 47 
del Decreto Presidente della Repubblica n° 
445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, da cui risulti l’iscrizione alle 
Scuole, agli Istituti e ai soggetti formativi di 
cui al comma e) per l’anno formativo in corso.


