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PROVINCIA DI ROMA 
(Dipartimento XIII - Servizi per il turismo, lo sport e tempo libero) 

 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  PROVINCIALE  N° 1372 / 54  DEL 29.12.2010 
 

 
 

 
……O M I S S I S 

 
D E L I B E R A 

 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 
di approvare l’articolazione che stabilisce l’incremento dei compensi delle professioni 
turistiche sulla base del biennio 2011 – 2012; 

 
di approvare l’aumento del 2,2% per l’anno 2011 e l’aumento del 1,9% per l’anno 2012 sui 
compensi delle professioni turistiche, con un arrotondamento per eccesso, nel caso la cifra 
superi 0,50 cent, o per difetto nel caso in cui sia inferiore o uguale a 0,50 cent come di 
seguito specificato:  

 
 

ANNO 2011 
 

GUIDE TURISTICHE 
 
Compensi base esenti da IVA : 
 

- compenso base di Euro 121,00 per prestazione professionale giornaliera fino ad un 
massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone; 

- una maggiorazione di Euro 2,30 per ogni persona in più oltre le 20; 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre, pari ad un terzo 

dell’ammontare liquidato; 
- una maggiorazione del 15% dell’ammontare liquidato per il servizio prestato nei 

giorni festivi e dalle ore 20,00 alle ore 7,00; 
- una maggiorazione del 25% del compenso base per la seconda lingua se richiesta. 
 
I servizi relativi ai Musei Vaticani con la Basilica di San Pietro ed ai tours che si 
effettuano a Tivoli, Ostia Antica e nelle località della provincia di Roma si svolgono, di 
norma, in un arco di tempo di quattro ore ( per i Musei Vaticani da intendersi 4 ore 
senza prenotazione e 3 ore con prenotazione )  

              

OGGETTO: : legge Regione Lazio n. 50 del 19 aprile 1985 e ss.mm.ii.  – “Disciplina della 
professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico” – Art. 23  Determinazione 
compensi per prestazioni professionali – Anni 2011 - 2012. 
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Nel caso in cui, per esigenze del committente,  la guida dovesse lasciare o raggiungere 
il gruppo nelle località sopraindicate, il tempo necessario per il viaggio, deve essere 
conteggiato nella durata del tour. 
 

 
ACCOMPAGNATORI TURISTICI 

 
Compensi base al netto di IVA: 

 
- compenso base di Euro 160,00 per prestazione professionale giornaliera (max 8 

ore) per servizi di accompagnamento per viaggi in Italia (tours);  
- compenso base giornaliero di Euro 160,00 per servizi di accompagnamento in città, 

daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 8 ore ; 
- compenso base mezza giornata di Euro 93,00 per servizi di accompagnamento in 

città, daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 4 ore; 
- una maggiorazione di Euro 33,00 sul compenso base giornaliero per servizio 

prestato all’estero (tours); 
- una maggiorazione di Euro 12,00 per ogni ora eccedente quelle previste dal 

compenso base; 
- un compenso base di Euro 50,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino 

ad un massimo di 2 ore ;  
- compenso base di Euro 65,00 per transfert da e/o per aeroporti  fino ad un massimo 

di tre ore; 
- un compenso base di Euro 97,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino 

ad un massimo di 3 ore; 
- una maggiorazione di Euro 16,00  per ogni ora oltre i limiti orari indicati;  
- una maggiorazione del 30% del compenso base per il servizio prestato dalle ore 

20,00 alle ore 7,00 e del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi; 
- una maggiorazione di Euro 22,00  per la seconda lingua se richiesta. 
- Rimborso pasti Euro 24,00; 
 
Oltre il numero di 50 partecipanti è richiesta la presenza del secondo accompagnatore 
con due unità mobili. 

 
 

INTERPRETI TURISTICI 
 

Compensi base esenti da IVA: 
 
A) 

- compenso base di Euro 158,00 per prestazione professionale giornaliera massimo 
10 ore fuori città; 

- una maggiorazione del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi; 
- compenso base mezza giornata fuori città di Euro 90,00 per prestazione 

professionale nei limiti delle 5 ore; 
 

B) 
- compenso base di Euro 88,00 per prestazione professionale in città fino ad un 

massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone; 
- una maggiorazione di Euro 2,30 per una persona in più oltre le venti; 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre pari ad un terzo 

dell’ammontare liquidato; 
- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e 

del 20% nei giorni festivi; 
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C) 

- compenso base di Euro 50,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino ad 
un massimo di due ore; 

- compenso base di Euro 66,00 per transfert da e/o per gli aeroporti e per i servizi in 
città fino ad un massimo di tre ore; 

- compenso base di Euro 97,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino ad 
un massimo di 3 ore; 

- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e 
del 20% nei giorni festivi; 

 
 

NORMATIVA COMUNE 
 

Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici hanno diritto ad iniziare e/o terminare 
le prestazioni nelle zone della città facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto 
pubblico. 
Qualora ciò non sia possibile, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per 
l’eventuale utilizzo di un mezzo idoneo a tal fine necessario. 
Alle guide ed agli interpreti turistici deve essere corrisposto il compenso base nel caso in 
cui il servizio richiesto venga annullato con preavviso inferiore alle 24 ore. Agli stessi dovrà 
essere corrisposto il compenso liquidabile qualora non sia stato possibile effettuare il 
servizio per mancato annullamento del committente. 
Nel caso di tour, la cancellazione entro 5 giorni dall’inizio del viaggio comporta il 
pagamento all’accompagnatore turistico del 40% della tariffa pattuita e, entro le 24 ore, del 
50% della medesima.  
Nel caso di singolo servizio, la cancellazione entro le 48 ore composta il pagamento 
all’accompagnatore turistico del 50% della tariffa pattuita, mentre entro le 24 ore comporta 
il pagamento del 100% della stessa. 
All’accompagnatore turistico deve essere assicurata la sistemazione in camera singola, 
con bagno e vitto a carico del committente per il servizio incoming e outgoing. Per il 
servizio giornaliero, il committente dovrà assicurare il solo vitto.  
Per compenso base si deve intendere la sola tariffa relativa alla prestazione professionale 
giornaliera. 

 
 

ANNO 2012 
 

GUIDE TURISTICHE 
 
Compensi base esenti da IVA : 
 

- compenso base di Euro 123,00 per prestazione professionale giornaliera fino ad un 
massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone; 

- una maggiorazione di Euro 2,30 per ogni persona in più oltre le 20; 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre, pari ad un terzo 

dell’ammontare liquidato; 
- una maggiorazione del 15% dell’ammontare liquidato per il servizio prestato nei 

giorni festivi e dalle ore 20,00 alle ore 7,00; 
- una maggiorazione del 25% del compenso base per la seconda lingua se richiesta. 
 
I servizi relativi ai Musei Vaticani con la Basilica di San Pietro ed ai tours che si 
effettuano a Tivoli, Ostia Antica e nelle località della provincia di Roma si svolgono, di 
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norma, in un arco di tempo di quattro ore ( per i Musei Vaticani da intendersi 4 ore 
senza prenotazione e 3 ore con prenotazione )  
Nel caso in cui, per esigenze del committente,  la guida dovesse lasciare o raggiungere 
il gruppo nelle località sopraindicate, il tempo necessario per il viaggio, deve essere 
conteggiato nella durata del tour. 
 

 
ACCOMPAGNATORI TURISTICI 

 
Compensi base al netto di IVA: 

 
- compenso base di Euro 163,00 per prestazione professionale giornaliera (max 8 

ore) per servizi di accompagnamento per viaggi in Italia (tours);  
- compenso base giornaliero di Euro 163,00 per servizi di accompagnamento in città, 

daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 8 ore ; 
- compenso base mezza giornata di Euro 95,00 per servizi di accompagnamento in 

città, daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 4 ore; 
- una maggiorazione di Euro 34,00 sul compenso base giornaliero per servizio 

prestato all’estero (tours); 
- una maggiorazione di Euro 12,00 per ogni ora eccedente quelle previste dal 

compenso base; 
- un compenso base di Euro 51,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino 

ad un massimo di 2 ore ;  
- compenso base di Euro 66,00 per transfert da e/o per aeroporti  fino ad un massimo 

di tre ore; 
- un compenso base di Euro 99,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino 

ad un massimo di 3 ore; 
- una maggiorazione di Euro 16,00  per ogni ora oltre i limiti orari indicati;  
- una maggiorazione del 30% del compenso base per il servizio prestato dalle ore 

20,00 alle ore 7,00 e del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi; 
- una maggiorazione di Euro 22,00  per la seconda lingua se richiesta. 
- Rimborso pasti Euro 24,00; 
 
Oltre il numero di 50 partecipanti è richiesta la presenza del secondo accompagnatore 
con due unità mobili. 

 
 

INTERPRETI TURISTICI 
 

Compensi base esenti da IVA: 
 
A) 

- compenso base di Euro 161,00 per prestazione professionale giornaliera massimo 
10 ore fuori città; 

- una maggiorazione del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi; 
- compenso base mezza giornata fuori città di Euro 92,00 per prestazione 

professionale nei limiti delle 5 ore; 
 

B) 
- compenso base di Euro 90,00 per prestazione professionale in città fino ad un 

massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone; 
- una maggiorazione di Euro 2,30 per una persona in più oltre le venti; 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre pari ad un terzo 

dell’ammontare liquidato; 
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- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e 
del 20% nei giorni festivi; 

 
C) 

- compenso base di Euro 51,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino ad 
un massimo di due ore; 

- compenso base di Euro 67,00 per transfert da e/o per gli aeroporti e per i servizi in 
città fino ad un massimo di tre ore; 

- compenso base di Euro 99,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino ad 
un massimo di 3 ore; 

- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e 
del 20% nei giorni festivi; 

 
 

NORMATIVA COMUNE 
 

Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici hanno diritto ad iniziare e/o terminare 
le prestazioni nelle zone della città facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto 
pubblico. 
Qualora ciò non sia possibile, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per 
l’eventuale utilizzo di un mezzo idoneo a tal fine necessario. 
Alle guide ed agli interpreti turistici deve essere corrisposto il compenso base nel caso in 
cui il servizio richiesto venga annullato con preavviso inferiore alle 24 ore. Agli stessi dovrà 
essere corrisposto il compenso liquidabile qualora non sia stato possibile effettuare il 
servizio per mancato annullamento del committente. 
Nel caso di tour, la cancellazione entro 5 giorni dall’inizio del viaggio comporta il 
pagamento all’accompagnatore turistico del 40% della tariffa pattuita e, entro le 24 ore, del 
50% della medesima.  
Nel caso di singolo servizio, la cancellazione entro le 48 ore comporta il pagamento 
all’accompagnatore turistico del 50% della tariffa pattuita, mentre entro le 24 ore comporta 
il pagamento del 100% della stessa. 
All’accompagnatore turistico deve essere assicurata la sistemazione in camera singola, 
con bagno e vitto a carico del committente per il servizio incoming e outgoing. Per il 
servizio giornaliero, il committente dovrà assicurare il solo vitto.  
Per compenso base si deve intendere la sola tariffa relativa alla prestazione professionale 
giornaliera. 
 

 
Quindi, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Considerata l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del T.U. 18.9.2000 n. 267. 
 
 

 
 


