APPROVATO CON DEL. DI C.C. N. 7 DEL 01.02.2018

Prot. n.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OGD “CITTA'
D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO”
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Art. 1 – Finalità
Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il funzionamento della
Organizzazione di Gestione della destinazione – OGD delle “Città d'arte e Ville
Venete del territorio trevigiano”, costituita ai sensi dell'art 9, secondo comma, della
Legge della Regione Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2286/2013, con la sottoscrizione del
Protocollo d'intesa, con le opportune variazioni, tra i soggetti di seguito indicati:
Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cappella
Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano,
Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo,
Follina, Fonte, Fregona, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser,
Maserada sul Piave, Miane, Mogliano Veneto, Monfumo, Montebelluna, Morgano,
Moriago della Battaglia, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo,
Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di
Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San
Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave,
Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Tarzo, Trevignano,
Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto,
Volpago del Montello, Zero Branco, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco
Regionale del Sile, ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Treviso, UNIONE MONTANA
Prealpi Trevigiane, UNIONE MONTANA del Grappa, Ciset Università Cà Foscari
Venezia, Unascom Confcommercio – Associazione Albergatori, CNA Treviso,
Confagricoltura – Agriturist, Coldiretti – Terranostra, CIA Treviso – Turismo Verde,
Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli
Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione
Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana,
Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia",
Associazione Artigianato Trevigiano – Casartigiani, A.Ve.Pro.Bi – Associazione
veneta dei produttori biologici e biodinamici (Campagnola di Zevio – Vr), Strada del
Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Associazione Altamarca,
Consorzio Pro Loco del Valdobbiadenese, Consorzio Pro Loco Prealpi, Istituto
Diocesano "Beato Toniolo. Le vie dei Santi", Consorzio Pro Loco Quartier del Piave,
di seguito indicate come le parti.
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Art. 2 – Forma dell'OGD
L'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” opera come
“Tavolo di confronto” ai sensi della DGR n. 2286/2013.
Art. 3 – Presidenza dell'OGD
L'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” è presieduta dal
Presidente o suo delegato della Provincia di Treviso.
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Art. 4 – Sede dell'OGD e funzioni di segreteria
La sede dell'OGD è presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso. Le funzioni di
segreteria vengono svolte da personale individuato dalla Cabina di Regia
Art. 5 – Durata
L'OGD ha durata di dodici anni a decorrere dal 13/07/2015, data di riconoscimento
della Regione del Veneto; le parti si riservano di valutare, in base all'esperienza
acquisita nel periodo, se rinnovare l'accordo, anche attraverso la configurazione di
altre forme associative, nel rispetto della normativa vigente.
E' accordata la possibilità ad altri soggetti pubblici e privati di aderire all'OGD, in
base a quanto previsto dall'articolo 12.
Art. 6 – Costituzione, funzioni, convocazione e deliberazioni
Il Tavolo di confronto dell'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio
trevigiano” è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti sottoscrittori
indicati dall'art. 1, nominati secondo i rispettivi ordinamenti.
La partecipazione è gratuita.
1) Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) in armonia con la programmazione regionale e tenuto conto del Destination
Management Action Plan (DMAP) approvato, definisce la governance turistica
della destinazione e la pianificazione strategica unitaria delle conseguenti
attività, nel rispetto delle finalità e competenze proprie di ciascun soggetto
partecipante;
b) individua gli obiettivi da raggiungere e l’ordine di priorità delle azioni,
anche attraverso l’approvazione di appositi piani strategici annuali e/o
pluriennali;
c) approva il Protocollo d'intesa e i regolamenti interni, oltre alle eventuali
relative modifiche, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al
voto;
d) elegge la Cabina di regia;
e) fissa gli impegni e le responsabilità delle parti, con particolare riferimento ai
criteri e alle modalità generali concernenti l’allocazione delle risorse
economiche dell’OGD;
f) delibera lo scioglimento anticipato dell’OGD, con il voto favorevole di
almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.
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L'OGD viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti,
con preavviso di almeno 10 giorni.
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Salvo i casi di cui alle precedenti lettere c) e f), le riunioni sono valide allorché,
contemporaneamente, sia presente almeno la metà più uno dei componenti e almeno
il 51% dei soggetti pubblici. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza più uno dei votanti, salvo in ogni caso il voto favorevole del 51%
dei soggetti pubblici votanti; le astensioni non sono computate come voto. Sono
ammesse deleghe, purché formulate per iscritto e nel numero massimo di tre per
ciascun componente;
Le sedute vengono verbalizzate da personale individuato ai sensi dell'art. 4, che
provvederà ad inoltrare copia del verbale a tutti i componenti.Le sedute non sono
pubbliche. Su invito del Presidente, possono altresì partecipare ed intervenire, senza
diritto di voto, funzionari del Comune, esperti o consulenti nelle materie in
trattazione.
2) la Cabina di regia viene eletta dal Tavolo di confronto e dura in carica 3 anni;
la partecipazione è gratuita. I soggetti promotori Comune di Treviso, Camera
di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno e Provincia di Treviso fanno parte
in ogni caso e di diritto della Cabina. La stessa è altresì composta da 5 soggetti
pubblici e 5 privati, per un numero totale di 13 membri. La Cabina elegge tra i
propri componenti il Presidente della Cabina stessa.
La Cabina viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei
componenti, con preavviso di almeno 10 giorni.
La “Cabina di regia” si avvale della consulenza scientifica del Ciset che
partecipa alle sedute senza diritto di voto; la consulenza è gratuita.
La Cabina cura l’attuazione del programma e il perseguimento degli scopi
dell’OGD stessa, in ottemperanza a quanto deciso dal Tavolo, svolgendo
quindi le seguenti funzioni:
a) definisce le azioni e le attività progettuali, stabilisce le relative modalità di
realizzazione, determinando le modalità per la gestione dei fondi dell'OGD
e ne verifica l’attuazione;
b) delibera sulle domande di ammissione e sulla decadenza ed esclusione dei
partecipanti, in base ai criteri del presente Regolamento;
c) approva la programmazione e la rendicontazione economico –finanziaria
dell’OGD;
d) in generale, svolge tutti i compiti e le funzioni non espressamente attribuite
al Tavolo di confronto.
Le riunioni e le votazioni sono valide allorché, contemporaneamente, sia
presente almeno la metà più uno dei componenti e vi sia il voto favorevole
della maggioranza più uno dei votanti.
3) In ogni caso restano ferme le competenze e le funzioni proprie di ciascun
partecipante.
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Art. 7 – Programmazione e linee di intervento
Entro il mese di settembre di ciascun anno la Cabina di Regia sottopone al Tavolo di
confronto l'aggiornamento del Destination Management action plan (DMAP) in cui
vengono individuate le tematiche – sulla base dei fattori di specificità e di interesse –
nei confronti delle quali l'OGD promuove il coordinamento delle attività in capo ai
soggetti interessati e che verranno realizzate nel corso del triennio successivo, con
relativo piano economico.
Art. 8 – Gestione manageriale dell’Organismo di gestione di destinazione e
interventi ulteriori
Per raggiungere gli obiettivi generali suddetti l'OGD può dotarsi di forme gestionali
di tipo manageriale, da reperire all'esterno della Pubblica Amministrazione mediante
procedura di evidenza pubblica. In ogni caso la durata di tali gestioni non può essere
superiore a tre anni e le relative risorse sono reperite tra quelle costituite dalle quote
che le parti versano ai sensi del successivo articolo.
Eventuali ulteriori interventi non inseriti del DMAP sono a carico
dell'Ente/Associazione/soggetto promotore, senza altro onere aggiunto a carico
dell'OGD.
Ogni intervento del DMAP è accompagnato da un programma di comunicazione
strategica (comunicazione, coinvolgimento, condivisione).
Art. 9 – Impegni e responsabilità delle parti
Linee di intervento generali
Le parti s'impegnano a partecipare attivamente e continuativamente allo
sviluppo
del turismo, nonché a contribuire alla pianificazione ed organizzazione di iniziative
coordinate da inserire nel DMAP (Destination Management Action Plan).
Le parti si impegnano a promuovere politiche attive per razionalizzare gli Uffici di
Informazione ed Accoglienza Turistica o altre forme di promozione del territorio , in
risposta alle specifiche esigenze del mercato turistico.
Obiettivi specifici
Le parti s'impegnano a promuovere in particolare il territorio come teatro di incontro
tra le diverse categorie produttive degli ambiti di riferimento dell'OGD, come leva di
marketing territoriale e turistico, promuovendo le eccellenze eno gastronomiche, del
consumo e dell'intrattenimento. L’operazione si avvarrà di una serie di iniziative di
contorno atte a:
1. razionalizzare, omogeneizzare e coordinare i sistemi di informazione ai turisti,
volte a dare un’immagine coordinata dell'OGD in base alle indicazioni fornite
dalla Regione Veneto;
2. realizzare attività di marketing e promozionali (piano di comunicazione,
strategia di vendita di pacchetti turistici, ottimizzazione rapporti con i turisti,
mostre, eventi, spettacoli collegati a iniziative di valorizzazione delle attività
locali, eventi culturali e manifestazioni che, anche se non inserite tra gli
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interventi delle schede progetto del DMAP, hanno ottenuto nelle edizioni
finora svolte importanti risultati di animazione, attrazione e fidelizzazione in
ambito turistico. L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore integrazione
di questi eventi nelle attività di comunicazione e animazione dell'OGD;
3. avviare un'attività di monitoraggio e condivisione di buone pratiche che porti
ad una programmazione di progetti a supporto della promozione turistica.
Tali progetti potranno essere avviati anche oltre le tempistiche di realizzazione
degli interventi previsti dal DMPA e collegati ad eventi organizzati nell'ambito
dell' OGD.
I Comuni facenti parte dell'OGD devono versare ogni anno, a partire dal 2018,
la quota pari al 25% degli introiti incassati nell'anno precedente dell'Imposta di
soggiorno o, per i Comuni che non hanno l'Imposta di soggiorno, la quota di
cui alla tabella allegata. Ciascuna quota è destinata a garantire
il
funzionamento degli Uffici IAT
e ad assicurare interventi di marketing
turistico. Per i Comuni che mettono a disposizione i locali da destinare a sedi
IAT la quota è diminuita dei costi di locazione o altri costi connessi
debitamente documentati.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, al fine di garantire adeguate
forme di integrazione in particolare con la componente privata nonché alla luce
delle competenze affidatele per legge, si impegna – nei limiti dell'ordinamento
giuridico e delle disposizioni anche statutarie vigenti - a condividere in seno
all’OGD le proposte progettuali riguardanti attività di marketing territoriale e
di attrazione turistica e a versare annualmente all’OGD medesima un importo
che la stessa Camera di Commercio definisce all’interno delle somme legate ai
propri progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del
turismo, somme come risultanti a seguito dell’incremento del 20% del diritto
annuale e sintantoché detto incremento sarà autorizzato. In ogni caso tale
importo verrà versato una volta che l’OGD abbia approvato i programmi di
attività di marketing turistico e promozionali annuali e sarà proporzionato
all’entità di questi, senza che in ogni caso lo stesso si indirizzi alla gestione e
funzionamento degli IAT.
I Comuni che hanno approvato il Regolamento dell'imposta di soggiorno o che
intendono approvarlo si impegnano ad armonizzarlo con lo schema tipo allegato,
possibilmente entro il 31 marzo 2018.
La Provincia di Treviso mette a disposizione il materiale promozionale a suo tempo
realizzato anche in formato digitale.
Art. 10 – Verifica dei risultati
La Cabina di Regia predispone una relazione sullo stato di avanzamento del DMAP e
i risultati raggiunti ogni 3 mesi e redige la relazione annuale entro il 15 settembre che
sarà illustrata al Tavolo di confronto. Tale adempimento compete alla struttura
manageriale di cui all'articolo 8 qualora individuata.
Le relazioni vengono rese note a tutte le parti a cura della segreteria dell'OGD.
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Art. 11 – Forme di consultazione
L'OGD, in base alle specifiche tematiche di volta in volta trattate, può attivare forme
di consultazione con altre OGD e con altri soggetti, al fine di garantire la
partecipazione, la trasparenza e la parità di trattamento dei soggetti operanti in ambito
turistico.
Il Tavolo deciderà di volta in volta, a seconda delle esigenze, le modalità di
consultazione.
Art. 12 – Criteri nuove adesioni, recesso, decadenza, esclusioni
Possono aderire e quindi partecipare all’OGD, purché portatori attivi di interessi in
campo turistico, soggetti privati e in specie associazioni, qualora rappresentativi del
sistema economico locale e in grado di garantire il coinvolgimento della generalità
delle imprese di settore, e soggetti pubblici. I partecipanti cessano di far parte
dell’OGD per recesso, decadenza ed esclusione. Chi intende recedere deve motivare
la scelta e darne apposita comunicazione scritta alla Cabina di Regia. La decadenza
ha invece luogo qualora il soggetto privato perda le caratteristiche per l’adesione,
oltre che nel caso in cui tale soggetto venga assoggettato a procedure fallimentari o
concorsuali, come stabilito dal codice civile. L’esclusione viene infine disposta
qualora un partecipante non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari o le
deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, ovvero non rispetti gli
obblighi assunti verso l’OGD. In tali casi il partecipante è invitato dalla Cabina di
regia tramite la segreteria per iscritto, a regolarizzare la propria posizione.
L’esclusione potrà essere deliberata se, trascorsi tre mesi dal sollecito, resterà
inadempiente. L'esclusione potrà essere inoltre disposta nei confronti del partecipante
che svolga azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi dell’OGD.
ALLEGATI:
 SCHEMA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROSPETTO
TARIFFE UNIFICATE
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OGD"CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO"
TABELLA QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 9) - ELABORAZIONI CISET
= comuni con introito I.S. nel 2016
(*) = deliberata applicazione I.S.
(A) = comuni con permanenza media anomala. Ricalcolo presenze sulla base della permanenza media provinciale
Comuni OGD
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comune
26086 - Treviso
26043 - Mogliano Veneto
26091 - Villorba
26021 - Conegliano
26063 - Preganziol
26012 - Castelfranco Veneto
26004 - Borso del Grappa
26092 - Vittorio Veneto
26081 - Silea
26064 - Quinto di Treviso(*)(dal 27/12/17)
26051 - Oderzo
26082 - Spresiano
26087 - Valdobbiadene
26046 - Montebelluna
26058 - Ponte di Piave
26059 - Ponzano Veneto
26003 - Asolo
26089 - Vedelago
26018 - Cison di Valmarino(*)(dal 1/12/2017)
26054 - Paderno del Grappa
26084 - Tarzo
26027 - Follina
26069 - Roncade
26057 - Pieve di Soligo

presenze
2016
Fonte: Reg. Veneto(**)

238982
224177
100661
99328
98737
66738
49938
45984
45187
44923
43781
36890
34156
31110
29184
27967
25720
22538
21614
19196
17168
14040
13984
13842

presenze 2016
ricalcolate
con p.m. 2,1

Incasso effettivo
2016

Ipotesi introito
Media €/pp
1,2

284777
326790
110048
100000
138433
80086
59926
39122
54224
53908
30000
44268
37579
37332
35021
38100
30864
27046
25937
23035
20602
16848
16781
16610

quota 25% OGD Quota fissa comuni
presenze=0
0,25

71194
81698
27512
25000
34608
20021
14981
9781
13556
13477
7500
11067
9395
9333
8755
9525
7716
6761
6484
5759
5150
4212
4195
4153
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26013 - Castello di Godego (A)
26026 - Farra di Soligo
26067 - Revine Lago
26034 - Gorgo al Monticano
26024 - Crespano del Grappa
26023 - Cornuda (A)
26010 - Casier
26073 - San Pietro di Feletto
26014 - Cavaso del Tomba
26039 - Maser
26035 - Istrana
26001 - Altivole
26068 - Riese Pio X
26077 - San Zenone degli Ezzelini
26022 - Cordignano
26038 - Mareno di Piave
26093 - Volpago del Montello
26095 - Zero Branco
26065 - Refrontolo
26040 - Maserada sul Piave
26066 - Resana
26036 - Loria
26074 - San Polo di Piave
26025 - Crocetta del Montello
26042 - Miane
26007 - Cappella Maggiore
26029 - Fonte
26011 - Castelcucco
26078 - Sarmede
26085 - Trevignano
26030 - Fregona
26061 - Possagno
26008 - Carbonera
26080 - Sernaglia della Battaglia

13249
12228
11519
11317
11099
10463
9742
9660
7747
6441
5850
5831
5533
4681
4615
4591
3480
3310
3287
3200
3007
2995
2499
2398
2234
2047
1880
1856
1832
1723
1695
1260
972
972

2364

1867

2837
14674
13823
13580
13319
2240
11690
11592
9296
7729
7020
6997
6640
5617
5538
5509
4176
3972
3944
3840
3608
3594
2999
2878
2681
2456
2256
2227
2198
2068
2034
1512
1166
1166

709
3668
3456
3395
3330
560
2923
2898
2324
1932
1755
1749
1660
1404
1385
1377
1044
993
986
960
902
899
750
719
670
614
564
557
550
517
509
378
292
292

26047 - Morgano
26056 - Pederobba
26045 - Monfumo
26090 - Vidor
26017 - Cimadolmo
26020 - Colle Umberto
26048 - Moriago della Battaglia
26062 - Povegliano
26070 - Salgareda
26075 - Santa Lucia di Piave
26079 - Segusino
26088 - Vazzola
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TOTALE

717
654
573
422
0
0
0
0
0
0
0
0
1543424

TOTALE TASSA SOGGIORNO
INCASSI + STIME

1104849

860
785
688
506
0
0
0
0
0
0
0
0

215
196
172
127
0
0
0
0
0
0
0
0

125
125
125
125
125
125
125
125

732204

459263

1000

1837053
460263

TOTALE QUOTA PER OGD STIMA

SOMMA PER I 9 COMUNI
CHE HANNO APPLICATO T.S.
TASSA DI SOGGIORNO MEDIA

PRESENZE
913773

INTROITI
1104849
1,2

Fonte dati: Regione Veneto :http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo_turismo4.jsp
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✁ ✄☎✆✝ ✟✠ ✡☛✝☞✠✌
✍ ☛✝✎ ✏✑✄✝✆✡✠ ✍
✞✒✓✔✕✖✗ ✕✔✘✘✞✔✙✚✔
✛✜✢✣✤✥✦✜✧★✣ ✩✣✦✪✧✥✤✜ ✫✪✤✤✬✭✦✮✣✫★✥ ✯✭
✫✣✢✢✭✣✰✧✣
✱✲✳✴ ❆✵ ✶✶ ❇✲✾✸✺❃❃✼✸✳✼
✷✸✳✹✳✺✻✹✼✽✾ ✿✾❀❀❁✹❂❃✼✸✳❄
✿✹✾✸✼❅❅✹✼✲✽✼✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✵
✱✲✳✴
✿✾❀❀❁✹❂❃✼✸✳❄
❈✹✽❄❀✹✳❉
✿✹
✿✾✸✳✹✽❄✻✹✼✽✾
✿✾❀
❅✾✳✳✹✳✼✵
❊
❋✼❅❅✾✳✳✼
✱✲✳✴
✶
❃❄✸✸✹●✼✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✵
✱✲✳✴
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➓➏➊➏➅➇➔➂➆➣ ➈➏➔ ➑➇➔➇➆➄ ➄ ➈➏➔ ➈➏➓➏➊➆➏ ➏➈ ➂➔ ➃➏➅➂➄➈➄ ➈➂ ➅➂➎➏➅➂➑➏➊➆➄ ➈➏➔➔➏ ➃➅➏➍➆➇➐➂➄➊➂
➍➇➊➂➆➇➅➂➏ ➄ ➈➏➔ ➅➂➋➄→➏➅➄➁➢
❿➢ ➤➏➔➔➏ ➂➃➄➆➏➍➂ ➈➂ ➋➌➂ ➇➔➔➏ ➔➏➆➆➏➅➏ ➀➁ ➋➁ ➈➁ ➏➁ ➈➏➔ ➃➅➏➋➏➈➏➊➆➏ ➋➄➑➑➇➜ ➔➙➄➍➃➂➆➏ ➠
➆➏➊➌➆➄ ➇ ➃➅➏➍➏➊➆➇➅➏ ➇➃➃➄➍➂➆➇ ➈➂➋➉➂➇➅➇➐➂➄➊➏ ➇➔ ➓➏➍➆➄➅➏ ➡→➢ ➑➄➈➌➔➄ ➥ ➇➔➔➏➓➇➆➄ ➇➔
➃➅➏➍➏➊➆➏ ➅➏➓➄➔➇➑➏➊➆➄➁➢
➦➧➨➩ ➫ ➭ ➯➲➳➵➧➸ ➺➻➼➼➽➲➾➚➪➳➨➸
➶➢ ➹➙➂➑➃➄➍➆➇ ➈➂ ➍➄➓➓➂➄➅➊➄ ➠ ➈➏➆➏➅➑➂➊➇➆➇ ➃➏➅ ➃➏➅➍➄➊➇ ➏ ➃➏➅ ➃➏➅➊➄➆➆➇➑➏➊➆➄ ➏➈ ➠
➇➅➆➂➋➄➔➇➆➇ ➍➏➋➄➊➈➄ ➋➅➂➆➏➅➂ ➈➂ ➓➅➇➈➌➇➔➂➆➣ ➏ ➋➄➑➌➊➘➌➏ ➏➊➆➅➄ ➂➔ ➔➂➑➂➆➏ ➑➇➍➍➂➑➄ ➈➂
➔➏➓➓➏ ➈➂ ➴➜↔↔ ➏➌➅➄ ➃➏➅ ➃➏➅➊➄➆➆➇➑➏➊➆➄➜ ➂➊ ➑➇➊➂➏➅➇ ➈➂➎➎➏➅➏➊➐➂➇➆➇ ➆➅➇ ➔➏ ➍➆➅➌➆➆➌➅➏
➅➂➋➏➆➆➂→➏ ➂➊➈➂→➂➈➌➇➆➏ ➇➔➔➙➇➅➆➢ ❿ ➂➊ ➑➄➈➄ ➈➇ ➆➏➊➏➅➏ ➋➄➊➆➄ ➈➏➔➔➏ ➋➇➅➇➆➆➏➅➂➍➆➂➋➉➏➜ ➈➏➂
➍➏➅→➂➐➂ ➄➎➎➏➅➆➂ ➈➇➔➔➏ ➑➏➈➏➍➂➑➏ ➏ ➈➏➔ ➃➅➏➐➐➄➢ ➷➔ ➋➅➂➆➏➅➂➄ ➇➈➄➆➆➇➆➄ ➠ ➂➔ ➅➂➎➏➅➂➑➏➊➆➄
➇➔➔➇ ➆➂➃➄➔➄➓➂➇ ➈➏➔➔➇ ➍➆➅➌➆➆➌➅➇ ➅➂➋➏➆➆➂→➇ ➂➊ ➘➌➇➊➆➄ ➔➇ ➋➔➇➍➍➂➎➂➋➇➐➂➄➊➏ ➈➏➔➔➇ ➍➆➅➌➆➆➌➅➇
➈➂➃➏➊➈➏ ➈➇➔➔➇ ➆➂➃➄➔➄➓➂➇ ➈➏➂ ➍➏➅→➂➐➂ ➄➎➎➏➅➆➂ ➏➜ ➂➊ ➅➏➔➇➐➂➄➊➏ ➇ ➘➌➏➍➆➂➜ →➂➏➊➏
➈➏➆➏➅➑➂➊➇➆➄ ➃➅➄➃➄➅➐➂➄➊➇➔➑➏➊➆➏ ➂➔ ➃➅➏➐➐➄➢
❿➢ ➹➙➂➑➃➄➍➆➇ ➠ ➇➃➃➔➂➋➇➆➇ ➃➏➅ ➌➊ ➑➇➍➍➂➑➄ ➈➂ ➶↔ ➃➏➅➊➄➆➆➇➑➏➊➆➂ ➋➄➊➍➏➋➌➆➂→➂➢
➷➊ ➋➇➍➄ ➈➂ ➍➄➓➓➂➄➅➊➄ ➋➄➊➍➏➋➌➆➂→➄ ➂➊ ❿ ➍➆➅➌➆➆➌➅➏ ➈➂→➏➅➍➏ ➊➏➔ ➟➄➑➌➊➏ ➈➂ ➬➅➏→➂➍➄➜
➔➙➄➍➃➂➆➏ ➃➌➮ ➃➅➏➍➏➊➆➇➅➏ ➌➊➙➇➃➃➄➍➂➆➇ ➈➂➋➉➂➇➅➇➐➂➄➊➏ ➇➔ ➍➏➋➄➊➈➄ ➓➏➍➆➄➅➏ ➡→➢
➑➄➈➌➔➄ ➱ ➇➔➔➏➓➇➆➄ ➇➔ ➃➅➏➍➏➊➆➏ ➅➏➓➄➔➇➑➏➊➆➄➁➜ ➂➊ ➑➄➈➄ ➋➉➏ ➘➌➏➍➆➙➌➔➆➂➑➄ ➊➏
➆➏➊➓➇ ➋➄➊➆➄ ➊➏➔➔➙➇➃➃➔➂➋➇➐➂➄➊➏ ➈➏➔➔➙➂➑➃➄➍➆➇➢
✃➢ ➹➇ ➈➏➆➏➅➑➂➊➇➐➂➄➊➏ ➈➏➔➔➏ ➇➔➂➘➌➄➆➏➜ ➇➂ ➍➏➊➍➂ ➈➏➔➔➙➇➅➆➢ ❐❿ ➎➁ ➈➏➔ ➱➢ ➹➓➍➢ ➊➢
❿❒❮❰❿↔↔↔ ➍➇➅➣ ➈➏➆➏➅➑➂➊➇➆➇ ➈➇➔➔➇ Ï➂➌➊➆➇ ➟➄➑➌➊➇➔➏ ➋➄➊ ➇➃➃➄➍➂➆➇ ➈➏➔➂➀➏➅➇➐➂➄➊➏
➍➏➋➄➊➈➄ ➂ ➋➅➂➆➏➅➂ ➈➂ ➋➌➂ ➇➔ ➋➄➑➑➇ ➃➅➏➋➏➈➏➊➆➏➢
❐➢ ➟➄➊ ➅➂➎➏➅➂➑➏➊➆➄ ➇➓➔➂ ➇➊➊➂ ➈➙➂➑➃➄➍➆➇ ❿↔➶❐➜ ❿↔➶➴ ➏ ❿↔➶❒ ➔➏ ➆➇➅➂➎➎➏ ➈➏➔➔➙➂➑➃➄➍➆➇
➈➂ ➍➄➓➓➂➄➅➊➄ ➍➄➊➄ ➘➌➏➔➔➏ ➏➍➃➄➍➆➏ ➊➏➔ ➑➄➈➌➔➄ Ð ➇➔➔➏➓➇➆➄ ➇➔ ➃➅➏➍➏➊➆➏
➅➏➓➄➔➇➑➏➊➆➄➢
➦➧➨➩ Ñ ➭ ÒÓÓ➼➲ÔÕ➲ ➺➻➼ Ô➻➳➨➪➧➻
➶➢ ➷ ➓➏➍➆➄➅➂ ➈➏➔➔➏ ➍➆➅➌➆➆➌➅➏ ➅➂➋➏➆➆➂→➏ ➌➀➂➋➇➆➏ ➊➏➔ ➟➄➑➌➊➏ ➈➂ ➬➅➏→➂➍➄ ➍➄➊➄ ➆➏➊➌➆➂
➇➈ ➂➊➎➄➅➑➇➅➏ ➂➊ ➇➃➃➄➍➂➆➂ ➍➃➇➐➂➜ ➂ ➃➅➄➃➅➂ ➄➍➃➂➆➂ ➈➏➔➔➙➇➃➃➔➂➋➇➐➂➄➊➏➜ ➈➏➔➔➙➏➊➆➂➆➣ ➏ ➈➏➔➔➏
➏➍➏➊➐➂➄➊➂ ➈➂ ➂➑➃➄➍➆➇➜ ➆➏➊➏➊➈➄ ➋➄➊➆➄ ➈➏➔ ➑➇➆➏➅➂➇➔➏ ➑➏➍➍➄ ➇ ➈➂➍➃➄➍➂➐➂➄➊➏
➈➇➔➔➙Ö➑➑➂➊➂➍➆➅➇➐➂➄➊➏ ➋➄➑➌➊➇➔➏➢
❿➢ ➷➔ ➓➏➍➆➄➅➏ ➈➏➔➔➇ ➍➆➅➌➆➆➌➅➇ ➅➂➋➏➆➆➂→➇ ➈➏→➏ ➈➂➋➉➂➇➅➇➅➏ ➆➅➂➑➏➍➆➅➇➔➑➏➊➆➏ ➇➔ ➍➏➅→➂➐➂➄
➋➄➑➌➊➇➔➏ ➋➄➑➃➏➆➏➊➆➏➜ ➏➊➆➅➄ ➶➴ ➓➂➄➅➊➂ ➈➇➔ ➆➏➅➑➂➊➏ ➈➂ ➍➋➇➈➏➊➐➇ ➈➂ ➋➂➇➍➋➌➊
➆➅➂➑➏➍➆➅➏➜ ➂➔ ➊➌➑➏➅➄ ➈➂ ➋➄➔➄➅➄ ➋➉➏ ➉➇➊➊➄ ➃➏➅➊➄➆➆➇➆➄ ➊➏➔ ➋➄➅➍➄ ➈➏➔ ➆➅➂➑➏➍➆➅➏
➊➄➊➋➉× ➂➔ ➅➏➔➇➆➂→➄ ➃➏➅➂➄➈➄ ➈➂ ➃➏➅➑➇➊➏➊➐➇➜ ➈➂➍➆➂➊➓➌➏➊➈➄ ➆➅➇ ➃➏➅➊➄➆➆➇➑➏➊➆➂
➂➑➃➄➊➂➀➂➔➂ ➏ ➃➏➅➊➄➆➆➇➑➏➊➆➂ ➏➍➏➊➆➂➢
❿
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ÙÚÛÜ ÝÞßàÞÚáÚâÞãäÜå æç èãÝÜÛÛã éáÜÝÞæéãæêã ÝÚÛ ëãèçäÜ ìíî èãÝçÛã ï ÚÛÛÜðÚêã ÚÛ
éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêãñå ò êáÚæèÜææÚ éÜá íÞÚ êÜÛÜèÚêÞßÚ èÜÝÞÚäêÜ éáãßÜÝçáÜ
ÞäóãáèÚêÞßàÜ ÝÜóÞäÞêÜ ÝÚÛÛôÚèèÞäÞæêáÚâÞãäÜ ßãèçäÚÛÜî
Øî õÛ ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ áÞßÜêêÞíÚå Þä öçÚäêã æç÷øÚðÜäêÜ ßãäêÚ÷ÞÛÜå Ýãíáù
êáÚæèÜêêÜáÜ ÚÛ ëãèçäÜå Þä óãáèÚêã ßÚáêÚßÜãå Üäêáã ÞÛ úû ðÜääÚÞãå ÞÛ ßãäêã ÝÜÛÛÚ
ðÜæêÞãäÜ áÜÛÚêÞíã ÚÛÛôÚääã éáÜßÜÝÜäêÜå áÜÝÚêêã æç èãÝÜÛÛã ÚééáãíÚêã ßãä üýþ
ÿ❃✜✦ÿ❃❃✬ ø ïÛÛî ✼ ìíî èãÝçÛã ✿ ÚÛÛÜðÚêã ÚÛ éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêãñî
✜î õÛ ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ áÞßÜêêÞíÚ ÝÜíÜ éáãííÜÝÜáÜ ÚÛÛÚ áÞæßãææÞãäÜ
ÝÜÛÛôÞèéãæêÚ ßàÜ Þ æãððÜêêÞ ÝÞ ßçÞ ÚÛÛôÚáêîØ ÝÜÛ éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêã ÝÜíãäã
ßãááÞæéãäÝÜáðÛÞ ÚÛ êÜáèÞäÜ ÝÞ ßÞÚæßçä æãððÞãáäãî õÛ ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ
áÞßÜêêÞíÚ ÝÜíÜ éáãííÜÝÜáÜ éãÞ Ú áÞÛÚæßÞÚáÜ áÜÛÚêÞíÚ öçÞÜêÚäâÚ Ü ÚÛ æçßßÜææÞíã
íÜáæÚèÜäêã ÝÜÛÛôÞèéãæêÚ ÚÛ ëãèçäÜî
✻ÜÛ ßÚæã ÝÞ áÞóÞçêã ÚÛÛÚ ßãááÜæéãäæÞãäÜ ÝÜÛÛôÞèéãæêÚ ÝÚ éÚáêÜ ÝÜÛÛôãæéÞêÜå ÞÛ
ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ ÝÜíÜ óÚá æãêêãæßáÞíÜáÜ çäÚ ÝÞßàÞÚáÚâÞãäÜ ÝÞ ãèÜææã
íÜáæÚèÜäêã Ü ßãäæÜáíÚáÛÚ éÜá ÜíÜäêçÚÛÞ ßãäêáãÛÛÞ ìíî èãÝçÛã ❄ ÚÛÛÜðÚêã ÚÛ
éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêãñî ✻ÜÛ ßÚæã ÛôãæéÞêÜ æÞ áÞóÞçêÞ ÚäßàÜ ÝÞ ßãèéÞÛÚáÜ Ü
æãêêãæßáÞíÜáÜ ÛÚ ÝÞßàÞÚáÚâÞãäÜå æÚáù ßçáÚ ÝÜÛ ðÜæêãáÜ áÜÝÞðÜáÜ Ü óÞáèÚáÜ ÛÚ
ÝÞßàÞÚáÚâÞãäÜ æãæêÞêçêÞíÚ ÝÞ äãêãáÞÜêù Þä ßçÞ ÜíÞÝÜäâÞÚáÜ ÛÚ ßÞáßãæêÚäâÚ Ü
áÞéãáêÚáÜ Þ ÝÚêÞ ÝÜÛ ßÛÞÜäêÜìíî èãÝçÛã ë ÚÛÛÜðÚêã ÚÛ éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêãñî
✭î õÛ ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ áÞßÜêêÞíÚ ÝÜíÜ ÜóóÜêêçÚáÜ ÞÛ íÜáæÚèÜäêã ÝÜÛÛÜ æãèèÜ
áÞæßãææÜ Ú êÞêãÛã ÝÞ ❅ÞèéãæêÚ ÝÞ æãððÞãáäã❅ Üäêáã ÿ✭ ðÞãáäÞ ÝÚÛ êÜáèÞäÜ ÝÞ
æßÚÝÜäâÚ ÝÞ ßÞÚæßçä êáÞèÜæêáÜ æãÛÚáÜ æÜßãäÝã ÛÜ èãÝÚÛÞêù ßàÜ íÜááÚääã
ßãèçäÞßÚêÜ ÝÚÛÛôÚèèÞäÞæêáÚâÞãäÜ ßãèçäÚÛÜî

✑✧✚★ ✷ ✪ ✟✤✢✥✕✢✤✫✤✕✙✤ ✤✙ ✚✓✘✗ ✤ ✗✛✛✓✧✚✗✘✓✙✚✕
ÿî ïÞ óÞäÞ ÝÜÛÛôÚêêÞíÞêù ÝÞ ÚßßÜáêÚèÜäêã ÝÜÛÛôÞèéãæêÚ ÝÞ æãððÞãáäã æÞ ÚééÛÞßÚäã ÛÜ
ÝÞæéãæÞâÞãäÞ ÝÞ ßçÞ ÚÛÛôÚáêÞßãÛã ÿå ßãèèÞ ÿ✬ÿ Ü ÿ✬ú ÝÜÛÛÚ ✣ÜððÜ ú✾ ÝÞßÜè÷áÜ
úûû✬å äî ú❃✬î
úî ïÞ óÞäÞ ÝÜÛÛôÜæÜáßÞâÞã ÝÜÛÛôÚêêÞíÞêù ÝÞ ßãäêáãÛÛã ÛôÚèèÞäÞæêáÚâÞãäÜ ßãèçäÚÛÜå ãíÜ
éãææÞ÷ÞÛÜ éáÜíÞÚ áÞßàÞÜæêÚ ÚÞ ßãèéÜêÜäêÞ çóóÞßÞ éç÷÷ÛÞßÞ ÝÞ ÝÚêÞå äãêÞâÞÜ ÜÝ
ÜÛÜèÜäêÞ áÞÛÜíÚäêÞ äÜÞ ßãäóáãäêÞ ÝÜÞ æãððÜêêÞ éÚææÞíÞ Ü ÝÜÞ ðÜæêãáÞ ÝÜÛÛÜ æêáçêêçáÜ
áÞßÜêêÞíÜå ßãä ÜæÜäâÞãäÜ ÝÞ æéÜæÜ Ü ÝÞáÞêêÞ éç✽✳
ø ÞäíÞêÚáÜ Þ æãððÜêêÞ Ü Þ ðÜæêãáÞ ÝÜÛÛÜ æêáçêêçáÜ áÞßÜêêÞíÜ ÚÝ ÜæÞ÷ÞáÜ ã êáÚæèÜêêÜáÜ
ÚêêÞ Ü ÝãßçèÜäêÞ✶
ø ÞäíÞÚáÜ ÚÞ ðÜæêãáÞ ÝÜÛÛÜ æêáçêêçáÜ áÞßÜêêÞíÜ öçÜæêÞãäÚáÞ áÜÛÚêÞíÞ Ú ÝÚêÞ Ü äãêÞâÞÜ ÝÞ
ßÚáÚêêÜáÜ æéÜßÞóÞßãå ßãä ÞäíÞêã Ú áÜæêÞêçÞáÛÞ ßãèéÞÛÚêÞ Ü óÞáèÚêÞî
Øî ÙçêêÚ ÛÚ ÝãßçèÜäêÚâÞãäÜ áÜÛÚêÞíÚ ÚÛÛôÞèéãæêÚ ÝÞ æãððÞãáäã íÚ ßãäæÜáíÚêÚ ÝÚÛ
ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ áÞßÜêêÞíÚ éÜá ÚÛèÜäã ✭ ÚääÞî

✑✧✚★ ✸ ✪ ✌✗✙✫✤✕✙✤ ✓ ✤✙✚✓✧✓✢✢✤
ÿî ✣Ü íÞãÛÚâÞãäÞ ÚÛ éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêã æãäã éçäÞêÜ ßãä ÛÜ æÚäâÞãäÞ

ÚèèÞäÞæêáÚêÞíÜ ÞááãðÚêÜ æçÛÛÚ ÷ÚæÜ ÝÜÞ éáÞäßÞéÞ ðÜäÜáÚÛÞ ÝÜêêÚêÞ Þä èÚêÜáÞÚ ÝÞ
æÚäâÞãäÞ êáÞ÷çêÚáÞÜå ÝÚÞ ÝÜßáÜêÞ ÛÜðÞæÛÚêÞíÞ ÿ✁îÿúîÿ❃❃✾ äî ✜✾ÿå äî ✜✾ú Ü äî ✜✾Øå
äãäßà✱ æÜßãäÝã ÛÜ ÝÞæéãæÞâÞãäÞ ÝÜÛ éáÜæÜäêÜ áÜðãÛÚèÜäêãî
úî ýÜá ÛôãèÜææã áÞêÚáÝÚêã ã éÚáâÞÚÛÜ íÜáæÚèÜäêã ÝÜÛÛôÞèéãæêÚå æÞ ÚééÛÞßÚ ÛÚ
æÚäâÞãäÜ ÚèèÞäÞæêáÚêÞíÚ éÚáÞ ÚÛ Øû❆ ÝÜÛÛôÞèéãáêã äãä íÜáæÚêã ÚÞ æÜäæÞ
ÝÜÛÛôÚáêÞßãÛã ÿØ ÝÜÛ ÝÜßáÜêã ÛÜðÞæÛÚêÞíã ✜✾ÿ✦ÿ❃❃✾î
Øî ýÜá ÛôãèÜææÚå ÞäßãèéÛÜêÚ ã ÞäóÜÝÜÛÜ ÝÞßàÞÚáÚâÞãäÜå ÚÛÛÜ éáÜæßáÞêêÜ æßÚÝÜäâÜå
ÝÚ éÚáêÜ ÝÜÛ ðÜæêãáÜ ÝÜÛÛÚ æêáçêêçáÚ áÞßÜêêÞíÚå æÞ ÚééÛÞßÚ ÛÚ æÚäâÞãäÜ
Ø
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Allegato b)
IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE APPLICATE
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TIPOLOGIA STRUTTURA
Agriturismi
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
1 stella
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
2 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
3 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
4 stelle
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso
Residenze turistiche alberghiere
Campeggi, villaggi turistici
5 stelle
Alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi
extralberghieri)
Locazioni turistiche

TARIFFA
(per persona e per pernottamento)
1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1,00
1,00

