
 
 

COMUNE DI ASIAGO 
PROVINCIA DI VICENZA  

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE 

(Art. 6 del Regolamento Comunale: “Il gestore della struttura ricettiva 
dichiarare al Comune di Asiago, entro quindici gior ni dalla fine di 
ciascun trimestre solare,  il numero di coloro che hanno pernottato nel 
corso del trimestre, nonché il relativo di relativo periodo di permanenza, 
distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I 
pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per 
misura di imposta applicata) 

 

 

 
GESTORE 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________________ 
NATO A _____________________________________________ PROV_____ IL _____/_____/_______ 
RESIDENTE A  ________________________________________________________ PROV ________ 
IN VIA / PIAZZA___________________________________________ N°__________ CAP. _____ ____ 
TEL. ______________________________ FAX _____________________________ CELL.__________ 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 

Cod. Fiscale                 
   

 
 
 
SOCIETA’ 
 
IN QUALITA’ DI LEG. RAPR. DI__________________________________________________________ 
SEDE LEGALE _______________________________________________________ PROV. _________ 
VIA / PIAZZA ____________________________________________N°__________ CAP. ___________ 
TEL. __________________ FAX _____________________________ CELL. _____________________ 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 

Cod. Fiscale                 
 

Partita iva            
   

 
 
 
STRUTTURA 
 
CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
UBICATA IN COMUNE DI asiago VIA / PIAZZA _____________________________________________ 
N°__________ CAP. __________ TEL. ___________________________ FAX ___________________ 
CELL. ______________________________E-MAIL _________________________________________ 
Indicare la tipologia di struttura ricettiva 
 

ALBERGO/Hotel 
4 stelle  

ALBERGO/Hotel 
3 stelle  

ALBERGO/Hotel 
2 stelle  

ALBERGO/Hotel 
1 stelle  

R.T.A. (Res. 
Tur. Alber.) 

Campeggi 
 

Unità abitative 
  

Bed & Breakfast 
  

Rifugi 
  

Altre strutture 
  

 

 
 
 



 

DICHIARA 
 

CHE IL NUMERO TOTALE DELLE PRESENZE (1) NEI MESI DI _____________________ E’_________ 
 
CHE NEI MESI DI __________________________ HANNO PERNOTTATO (2)  PRESSO LA PROPRIA 
STRUTTURA RICETTIVA: 
 
N°______ Soggetti ad imposta  N° ______ Pernottamenti  -   tariffa prevista per la Struttura____________ 
  
TOTALE RISCOSSO   € __________________ 
 
 
SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA – art. 4 del Regolamento Comunale: 
 

• Residenti del Comune di Asiago (art.4, comma 1, lett. “a” del Regolamento) 
 
           N° Soggetti______ N° Pernottamenti______ 
 
 

• Minori fino al 10° anno di età (art.4, comma 1, lett. “b” del Regolamento) 
 
            N° Soggetti______ N° Pernottamenti______ 
 

• Appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo dei Vigili del Fuoco (per esigenze di servizio) 
 
            N° Soggetti______ N° Pernottamenti______ 
 

• Persone disabili (art.4, comma 1, lett. “e” del Regolamento) 
 
            N° Soggetti______ N° Pernottamenti______ 
 
SOGGETTI CHE SI RIFIUTANO o OMETTONO DI VERSARE L’IMPOSTA 
 
Ospiti della struttura ricettiva che si rifiutano o omettono di corrispondere l’imposta di soggiorno 
N° Soggetti______ N° Pernottamenti_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE: copia del documento di identità del dichi arante 
 
DATA ________________________                 FIRMA__________________________________________ 
 

 

1 Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato 
(dichiarate ai sensi dell’art. 13 della LR n. 11/2013) 
 
2 Pernottamento ai fini del calcolo dell’imposta di soggiorno si intende ogni notte di permanenza in una 
struttura ricettiva presente sul territorio comunale fino ad un massimo di 15 giorni. 



INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
La misura dell’imposta è stata stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/08/2017:  
 

 
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e 
DRG 807/27.05.2014 

 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  
fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 
 

Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio 
albergo - Albergo diffuso 

 

Quattro stelle e superiori € 2,50 
Tre stelle e superiori € 1,50 
Due stelle € 1,50 
Una Stella € 1,50 

 
 

 
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI 

Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e 
DRG 419/31.03.2015 

 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  
fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 

ALLOGGI TURISTICI 
(denominazioni aggiuntive/ sostitutiveCamere/Rooms/Zimmer 
/Chambres,Locande, Residenze rurali/Country house): 
Affittacamere 
Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande 
Attività ricettive in residenze rurali / Country house 
 

 
 
 

€ 1,50 
 

CASE PER VACANZE 
(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per 
ragazzi,Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di 
ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) : 
Case per ferie 
Centri vacanze per ragazzi 
Ostelli per la gioventù 
Case religiose di ospitalità 
 

 
 
 
 
 

€ 1,50 
 

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO 
(denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti 
vacanze): 
Residence 
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non 
classificate 
 

 
 
 

€ 1,50 
 

RIFUGI € 1,50 
BED & BREAKFAST 
(denominazioni aggiuntive/sostitutive: B & B) : 
Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast 

 
€ 1,50 

 
 

STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO 
Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e 

DRG 1000/17.06.2014 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  
fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 
 

CAMPEGGI € 1,50 



 
LOCAZIONI TURISTICHE 

Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 
e L.R. n.45/30.12.2014 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  
fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 
 

LOCAZIONI TURISTICHE 
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: 
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed 
eventuale climatizzazione; 
- manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e 
dotazioni deteriorati; 
- pulizia dell’alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche 
del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite). 

€ 1,50 

 
 

 
LOCAZIONI BREVI 

Art. 4 D.L. n. 50/2017 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  

fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 

 
- Contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 
giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di 
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone 
fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, direttamente 
o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici 
per mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone 
che dispongono di unità immobiliari da locare 
 

 
 
 

€ 1,50 

 
 
 

 
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE 

L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013 

Imposta per persona 
per singolo pernottamento  

fino ad un massimo di 
giorni 15 consecutivi 

 
ATTIVITA’ AGROTURISTICHE  € 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN 
TRIMESTRE SOLARE , MEDIANTE: 
 
� FAX al n° 0424 / 463886; 
� Posta elettronica all’indirizzo: tributi@comune.asiago.vi.it 
� Raccomandata a/r all’indirizzo COMUNE DI ASIAGO Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 ASIAGO  
� Consegna a mano all’ufficio TRIBUTI -  Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 ASIAGO orari: 

            dal LUNEDI’ al VENERDI’ ORE 10.30/12.00 LUNEDI’ e GIOVEDI’ ORE 16.00/17.00. 
 
Nel caso in cui non sia registrato alcun pernottame nto, il gestore è comunque tenuto ad effettuare 
la dichiarazione, ponendo a zero tutti i campi da c ompilare. 
 
Per l’omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 - art. 9 comma 3 del Regolamento 
Comunale (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000). 
 
L’IMPORTO DOVUTO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO 15 GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN 
TRIMESTRE SOLARE MEDIANTE: 
 
� Bonifico Bancario sul conto della Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – 

Servizio Tesoreria - CODICE IBAN: IT 77 K 06225 60801 100000300031  
I 
MPORTANTE: Nella causale specificare “Imposta di soggiorno”, oltre al nome della struttura ed ai mesi di 
riferimento. 
 
Per l’omesso ritardato o parziale versamento dell’imposta,  ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
Comunale, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato ai sensi dell’articolo 13 
del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si 
applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI ASIAGO 
Piazza II Risorgimento 6 – 36012 Asiago (VI) 
Tel. 0424/600230/1 – Fax 0424/463886 
E-mail tributi@comune.asiago.vi.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:30 lunedì e giovedì 16:00 – 17:00 


