
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 
Ufficio Segreteria  

 

MOZIONE APPROVATA  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  

SEDUTA  DEL  28 DICEMBRE 2015   CON ATTO NUMERO   115. 

 
Oggetto: proposta di modifica Regolamento su Imposta di soggiorno 
 
 
 
Considerato che: 
nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) il 
Comune di Urbino ha introdotto a decorrere dal 01 giugno 2015 l'Imposta di Soggiorno ed ha 
approvato il relativo Regolamento Comunale; 
 
Visto che: 
I soggetti che devono pagare sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di 
Urbino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti anche non consecutivi; 
 
Visto che: 
sono previste esenzioni per: 
- i soggetti residenti nel Comune di Urbino; 
- soggetti presenti nelle strutture ricettive ma che non pernottano ("day-use"); 
- i minori fino al compimento del 12° anno di età; 
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale; 
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 
pubbliche per eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario; 
- il personale appartenente alle forze di polizia statale, provinciale o locale, all’Arma dei 
Carabinieri, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di 
servizio; 
- ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio, 1 ogni 25 partecipanti; 
- ogni accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, 1 
ogni 25 partecipanti; 
- gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Urbino per l’anno accademico in 
corso; 
- il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa 
 
Considerato che 
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore hanno già 
espresso parere favorevole rispetto ad una proposta emendativa di questo tipo,  
 



Si impegna il Sindaco e la Giunta: 
 

a) a sottoporre alla Commissione la modifica del  Regolamento sull' Imposta di soggiorno 
laddove si preveda  una esenzione per: 

 
"gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica e gli studenti/partecipanti presenti sul 
territorio comunale per qualsiasi tipologia di stage formativo a prescindere dall’età dei 
partecipanti e per il periodo 1° ottobre – 31 maggio.” 
 
 
 
 
 

  

 

 


