COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona
Servizio Tributi

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO A PESCANTINA
L’imposta di Soggiorno è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 con deliberazione Consiliare n° 67 del
29/11/2017.

INFORMATIVA PER GLI OSPITI
Finalità dell’imposta
L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Quando si paga
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese, salvo i casi di
esenzione, e nella misura deliberata dal Comune.

Chi paga l’imposta
L’ospite con età superiore agli anni 14, non residente nel Comune di Pescantina, che pernotta in una delle
strutture ricettive del territorio comunale. L’imposta va versata al gestore della struttura che rilascia
apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge nazionale.

Chi è esentato dal pagamento dell’imposta
a) i minori fino al 14° anno compreso;
b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, nonché
coloro che assistono in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne;
c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture
sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, per un massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e
turismo;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture
ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di
emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso
umanitario;
i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

Le tariffe dell’imposta
Vedi sul retro >>>>>>>>
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Pescantina www.comune.pescantina.vr.it
al link TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona
Servizio Tributi
Le Tariffe applicate
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 15/11/2019)

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA PER
OGNI PERNOTTAMENTO

01

Alberghi a 4 stelle e superiori

€

2,00

02

Alberghi a 3 stelle

€

1,60

03

Alberghi a 2 stelle

€

1,20

04

Alberghi a 1 stella

€

1,00

05

Residenze turistico alberghiere

€

1,40

06

Albergo diffuso

€

1,20

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE
COMPLEMENTARI

IMPOSTA PER PERSONA PER
OGNI PERNOTTAMENTO

7

Case per ferie

€

1,00

8

Ostelli per la gioventù

€

1,00

9

Esercizi di affittacamere

€

1,00

10

Case e appartamenti per vacanze

€

1,00

11

Bed & breakfast

€

1,00

12

Locazioni turistiche

€

1,00

13

Immobili utilizzati per le locazioni
brevi di cui all’art. 4 del DL n.
50/2017

€

1,00

14

Altre strutture

€

1,00

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA APERTA

IMPOSTA PER PERSONA PER
OGNI PERNOTTAMENTO

15

Villaggi turistici

€

1,00

16

Campeggi – Area camper

€

1,00

CODICE
17

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
Attività agrituristiche

IMPOSTA PER PERSONA PER
OGNI PERNOTTAMENTO
€

1,00

