
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE TRIMESTRALE 

(Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno del Comune di Castagnole delle Lanze approvato con delibera C.C. n.9 del 15.03.022) 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _________________________ 

Residente a _________________ Prov.  _____ in Via/Corso__________________________n.____  

CAP __________ Tel _______Fax ____________________________  

e-mail ___________________________________________  

Autorizzazione n. ___________________________ cod. fiscale _____________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

_______________________________________________cod. fiscale _______________________ 

P.IVA __________________________________ sede legale _______________________________ 

Prov. _______ Via/piazza _______________________________________________ n.__________ 

Con riferimento alla struttura ricettiva __________________________________________________ 

Ubicata in ___________________________________  Via/Piazza _____________________ n.____ 

Classificazione alberghiera ________________ Tipologia extra-alberghiera ___________________ 

DICHIARA  

CHE NEL TRIMESTRE SOLARE __________________ ANNO ___________ HA AVUTO 
PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA: 

SOGGETTI AD IMPOSTA 

 no ospiti no pernottamenti totali no pernottamenti x 
persona soggetti ad 

imposta 
TOTALE A TRIMESTRE    
Euro a notte    
Totale Imposta dovuta €    

SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA  (art. 5 del Regolamen to) 

Minori entro il 
quattordicesimo anno di 
età (art. 4, comma 1 
lettera a) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   

 

Accompagnatore di 
malato che deve 
effettuare terapie o 
accompagnatore di 
degente ricoverato 
presso struttura sanitaria, 
in ragione di un 
accompagnatore per 
paziente (art. 4, comma 1 
lett. b) del Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   

 

Diversamente abili (art. 
4, comma 1 lettera c) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   
 



Autisti di pullman (art. 4, 
comma 1 lett. d) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   
 

Accompagnatori turistici 
per ogni gruppo 
organizzato di 25 
partecipanti (art. 4, 
comma 1 lett. d) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   

 

Soggetti che alloggiano 
in strutture ricettive a 
seguito di provvedimenti 
adottati da autorità 
pubbliche, per  
fronteggiare situazioni di 
carattere sociale nonché 
di emergenza 
conseguenti ad eventi 
calamitosi o di natura 
straordinaria o per 
finalità di soccorso 
umanitario (art. 4, 
comma 1 lett. e) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   

 

Volontari che prestano 
servizio in occasione di 
calamità (art. 4, comma 
1 lett. f) del 
Regolamento) 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   

 

SOGGETTI CHE SI RIFIUTANO DI VERSARE L’IMPOSTA 

Ospiti della struttura 
ricettiva che si rifiutano 
di corrispondere 
l’imposta di soggiorno 

No ospiti  no pernottamenti totali no pernottamenti che 
sarebbero stati soggetti 
ad imposta 

   
 

NOTE _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni ed è consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di falsità e  di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’ art. 
76 del DPR 445/2000; 

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante. 

DATA   ______________________                               FIRMA  ______________________________________  

 

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

• La dichiarazione va compilata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile – 15 
luglio – 15 ottobre – 15 gennaio) 

• La dichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC (comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it) 
o consegnata all’ufficio protocollo. 



    

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULOINFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULOINFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULOINFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO    

 

La La La La dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre:dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre:dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre:dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre:    

15 aprile per il I° trimestre15 aprile per il I° trimestre15 aprile per il I° trimestre15 aprile per il I° trimestre    

15 luglio per il II° trimestre;15 luglio per il II° trimestre;15 luglio per il II° trimestre;15 luglio per il II° trimestre;    

15 ottobre per il III° trimestre;15 ottobre per il III° trimestre;15 ottobre per il III° trimestre;15 ottobre per il III° trimestre;    

15 gennaio per il IV° trimestre.15 gennaio per il IV° trimestre.15 gennaio per il IV° trimestre.15 gennaio per il IV° trimestre.    

 

Si ricorda che la dichiarazione deve essdeve essdeve essdeve essere presentata anche in assenza di pernottamentiere presentata anche in assenza di pernottamentiere presentata anche in assenza di pernottamentiere presentata anche in assenza di pernottamenti 

nel trimestre considerato. 

La dichiarazione deve essere presentata: 

- tramite PEC (comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it)  

- mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune 

    

Come compilare la sezione SOGGETTI AD IMPOSTA della dichiarazioneCome compilare la sezione SOGGETTI AD IMPOSTA della dichiarazioneCome compilare la sezione SOGGETTI AD IMPOSTA della dichiarazioneCome compilare la sezione SOGGETTI AD IMPOSTA della dichiarazione....    

Per “n. ospiti” si intende il totale degli ospiti soggetti all’imposta che hanno soggiornato nel Per “n. ospiti” si intende il totale degli ospiti soggetti all’imposta che hanno soggiornato nel Per “n. ospiti” si intende il totale degli ospiti soggetti all’imposta che hanno soggiornato nel Per “n. ospiti” si intende il totale degli ospiti soggetti all’imposta che hanno soggiornato nel 

trimestre di riferimento.trimestre di riferimento.trimestre di riferimento.trimestre di riferimento.    

Per Per Per Per “n. “n. “n. “n. pernottamentpernottamentpernottamentpernottamentiiii    totalitotalitotalitotali””””    si intendsi intendsi intendsi intendono tutte leono tutte leono tutte leono tutte le    nottnottnottnottiiii    di permanenza di permanenza di permanenza di permanenza di un ospite di un ospite di un ospite di un ospite 

comprese quelle non soggette ad imposta (oltre il 3° pernottamento).comprese quelle non soggette ad imposta (oltre il 3° pernottamento).comprese quelle non soggette ad imposta (oltre il 3° pernottamento).comprese quelle non soggette ad imposta (oltre il 3° pernottamento).    

Per “n. pernottamenti Per “n. pernottamenti Per “n. pernottamenti Per “n. pernottamenti per persona per persona per persona per persona soggetti ad imposta” si intende ogni notte di permanenza soggetti ad imposta” si intende ogni notte di permanenza soggetti ad imposta” si intende ogni notte di permanenza soggetti ad imposta” si intende ogni notte di permanenza 

di un ospite entro di un ospite entro di un ospite entro di un ospite entro il 3° pernottamento.il 3° pernottamento.il 3° pernottamento.il 3° pernottamento.    

Esempio: Esempio: Esempio: Esempio:     

Se due persone si trattengono 5 notti il totale dei pernottamenti è pari a 10 (5X2) e il numero Se due persone si trattengono 5 notti il totale dei pernottamenti è pari a 10 (5X2) e il numero Se due persone si trattengono 5 notti il totale dei pernottamenti è pari a 10 (5X2) e il numero Se due persone si trattengono 5 notti il totale dei pernottamenti è pari a 10 (5X2) e il numero 

dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 6 (2X3).dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 6 (2X3).dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 6 (2X3).dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 6 (2X3).    

Il calcolo va fatto a persona per pernottamento e non a camera.Il calcolo va fatto a persona per pernottamento e non a camera.Il calcolo va fatto a persona per pernottamento e non a camera.Il calcolo va fatto a persona per pernottamento e non a camera.    

Nella sezNella sezNella sezNella sezione “soggetti ad imposta” non vanno indicati i soggetti esenti per i quali verranno ione “soggetti ad imposta” non vanno indicati i soggetti esenti per i quali verranno ione “soggetti ad imposta” non vanno indicati i soggetti esenti per i quali verranno ione “soggetti ad imposta” non vanno indicati i soggetti esenti per i quali verranno 

compilate le apposite sezioni seguendo sempre lo stesso metodo sopra riportatocompilate le apposite sezioni seguendo sempre lo stesso metodo sopra riportatocompilate le apposite sezioni seguendo sempre lo stesso metodo sopra riportatocompilate le apposite sezioni seguendo sempre lo stesso metodo sopra riportato    per il per il per il per il 

calcolo dei pernottamenticalcolo dei pernottamenticalcolo dei pernottamenticalcolo dei pernottamenti. . . .     

    

    

    

    

    

    


