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SCHEDA TECNICA E INDICAZIONI OPERATIVE IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA
Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia o che sosta alla guida di
autocaravan nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.
STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33
(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere), 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto
e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34) e
4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24
luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1) e si distinguono in:
a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi
diffusi;
b) case per ferie;
c) ostelli per la gioventù;
d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
f)
esercizi di affittacamere;
g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
h) case e appartamenti per vacanze;
i)
campeggi;
j)
villaggi turistici;
k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
l)
attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
m) attività agrituristiche.
SOGGETTI PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dai
soggetti passivi dell’imposta sono individuati nei gestori delle strutture ricettive.
MISURA DELL’IMPOSTA
L’imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come
indicato nell’articolo 5 del regolamento comunale.
ESENZIONI E RIDUZIONI DALL’IMPOSTA
Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi,
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora
beneficino di tariffe gratuite;
b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure
trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi;
g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall’ottavo giorno di pernottamento in
poi;
h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità si evidente o certificata ai sensi della vigente
normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.
La misura dell’imposta è ridotta al 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.
DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA
I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione redatta sul modello messo a
disposizione dal Comune, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta
indicazione delle esenzioni e l’imposta totale incassata, entro le seguenti scadenze:
•

15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;

•

15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;

•

15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I gestori delle strutture ricettive versano l’imposta, mediante bonifico sul conto corrente bancario
c/o Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Aosta, IBAN IT58P0569601200000071051X59 o con
versamento sul conto corrente postale 11066115, codice IBAN IT98F0760101200000011066115,
entro le seguenti scadenze:
•

15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;

•

15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;

•

15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

L’ufficio tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito nei seguenti orari:
- lunedì
8,30 – 12,15
- martedì
8,30 – 12,15 / 14,15 – 16,15
- mercoledì
8,30 – 13,45
- giovedì
8,30 – 12,15 / 14,15 – 16,15
- venerdì
8,30 – 12,15 / 14,15 – 16,15
Tel. 0165/215602-35 – indirizzo e-mail: tributi@comune.sarre.ao.it

