GUIDA IMPOSTA DI SOGGIORNO
INFORMAZIONI GENERALI
Si informa che, ai sensi dell’4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Viagrande ha istituito l’imposta di
soggiorno, con decorrenza dall'1 luglio 2021, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 16 del 30/04/2021.

TARIFFE
Le tariffe dell’imposta di soggiorno sono state deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 15/04/2021 e sono
differenziate per tipologia di struttura ricettiva, come da prospetto sotto riportato. L’imposta di soggiorno è determinata per
persona e per numero di pernottamenti, per un massimo di 7 pernottamenti (art. 4 del Regolamento).
- Strutture ricettive classificate in stelle, (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
affittacamere, ...), dimore storiche o di pregio, relais, beauty farm, ....
1/2 stelle

1,0 €

3/4 stelle

1,5 €

5 stelle, 5 stelle lusso, dimore storiche o di pregio, relais, ...

2,0 €

B&B,

- Altre strutture ricettive afferenti a categoria unica senza attribuzione di stelle (case vacanze, ostelli della gioventù, locazioni
turistiche, area sosta camper, ...)
Tutte le tipologie

1,0 €

Le tariffe vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata adozione della deliberazione, le
tariffe soprariportate, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono
prorogate di anno in anno.

DICHIARAZIONI
Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare al Comune di Viagrande – Ufficio Tributi -, entro il sedicesimo giorno dalla fine
di ciascun trimestre, il numero di ospiti e di pernottamenti imponibili avvenuti nel corso del trimestre, nonché gli eventuali
pernottamenti esenti dall’imposta di soggiorno o aventi diritto alle riduzioni previste dal Regolamento. Tale dichiarazione deve
essere trasmessa esclusivamente per via telematica. Entro il 30 gennaio di ogni anno ogni struttura dovrà trasmettere al
Comune di Viagrande il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato
con DPR 194/1996 (Modello 21- Conto di gestione).

PAGAMENTO
Il pagamento dell’imposta di soggiorno deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne rilas cia
apposita ricevuta e che provvede al relativo riversamento al Comune di Viagrande, entro il sedicesimo giorno dalla fine di
ciascun trimestre, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Viagrande. Nella causale del bonifico il
gestore della struttura ricettiva deve riportare i seguenti dati: denominazione struttura, trimestre e anno di riferimento (es: B&B Il
Ciliegio - IV/2021).

SOGGETTI ESENTI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, sono esenti dall’imposta di soggiorno:




i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 75;
coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive;




gli invalidi con permanente inabilità lavorativa al 100% e tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;

i soggetti in attesa di ricovero presso strutture sanitarie del territorio, con riferimento al pernottamento
precedente all’accettazione, i genitori che assistono il figlio ricoverato presso strutture sanitarie del territorio ovvero un
accompagnatore che assiste il degente ricoverato presso strutture sanitarie del territorio; per poter beneficiare dell'esenzione, il
paziente, i genitori o l’accompagnatore del degente dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero
alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;



i soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo
previsto dal presente Regolamento;



gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di
viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;



gli appartenenti alle forze di Polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile che soggiornano per motivi di servizio;



i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione dell’Ente, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali o sanitarie.

RIDUZIONI
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento, l’imposta di soggiorno è ridotta del 20% nei seguenti casi:




partecipanti a gite scolastiche;

gli atleti tesserati e i maestri federali di società sportive che partecipano a tornei ufficiali svolti nel comune di Viagrande,
previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la
quale la presenza è richiesta.

