
Imposta di Soggiorno
In attuazione dell’Articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è confermata, a decorrere dal PRIMO
NOVEMBRE 2017, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive
ubicate nel territorio del Comune di Alleghe.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2015 è stato approvato il relativo regolamento, riapprovato
con modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2017 e con deliberazione della Giunta
Comunale n. 77 del 22.10.2015 sono state approvate le tariffe nonché la relativa modulistica.

Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del secondo comma dell'Art. 6 del suddetto regolamento, entro il giorno
QUINDICI di ogni mese dichiara all'Ufficio Tributi comunale il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del
mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti
esenti. La dichiarazione è trasmessa in modalità telematica obbligatoria utilizzando il software messo a disposizione
dall’Amministrazione, anche se negativa.

All'Articolo 4 del predetto regolamento sono invece elencate le eventuali casistiche per le quali è prevista l'esenzione
dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno e precisamente:

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Alleghe;
b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;
c) gli appartenenti alle forze dell’ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione:

o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;

e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Alleghe per motivi di lavoro
f) 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 un accompagnatore
turistico a gruppo.

L’esenzione di cui al punto e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita
attestazione del datore di lavoro.

DICHIARAZIONI PER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Le persone interessate, per poter usufruire delle esenzioni elencate ai punti c, d, e ed f, dovranno compilare e
consegnare al gestore della struttura ricettiva, l'apposita attestazione, qui sotto elencata:
Modulo A) - file in formato pdf.

DICHIARAZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per singola persona, da compilare a cura dell'ospite:
Modulo B) - file in formato pdf

VERSAMENTI
Ai sensi dell'Art. 7 del regolamento, le persone che pernottano in una struttura ricettiva, versano l'imposta di soggiorno
al gestore della medesima che ne rilascerà quietanza. Quest'ultimo, entro il giorno QUINDICI di ogni mese provvederà
al versamento delle somme riscosse nel mese precedente al Comune di Alleghe, indicando la causale " IMPOSTA DI
SOGGIORNO", in questo modo:

a) bonifico bancario – IBAN: IT 82 Y 02008 61000 000002663820;
b) versamento diretto presso tesoreria comunale: UNICREDIT SPA - AGENZIA DI CAPRILE

Scarica tutta la modulistica inerente l'Imposta di Soggiorno e l’informativa (italiano-inglese-tedesco) all’indirizzo:
www.comune.alleghe.bl.it.

Per ogni informazione e/o chiarimento contattare unicamente l’Ufficio Tributi al n. 0437 523300 (interno 3)


