ALLEGATO B)

IMPOSTA DI SOGGIORNO
INFORMATIVA PER I CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Comune di Varese, con deliberazione di C.C. N° 56 del 14/11/2017 ha
introdotto, a decorrere dal 2018, l'Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque,
non residente nel Comune di Varese, pernotti nelle strutture ricettive site nel
territorio comunale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n°516 del 23/11/2017 sono state
deliberate le seguenti misure di tariffa:
HOTEL 5 STELLE €2,50
HOTEL 4 STELLE € 2,50:
HOTEL 3 STELLE € 1,50;
HOTEL 2 STELLE € 1,00;
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE - € 1,00.
OBBLIGHI DEI CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
PAGARE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA STRUTTURA
RICETTIVA, che dovrà rilasciare apposita ricevuta oppure esporre in
fattura/ricevuta del pernottamento, l'imposta pagata dal cliente.
L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:
Esenzione ex art.6 del “Regolamento dell' Imposta di Soggiorno”
minori entro il diciottesimo anno di età (lettera a));

Coloro che debbano effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel
territorio della Provincia di Varese (lettera b));
Coloro che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel
territorio della Provincia di Varese nel limite massimo di due accompagnatori per
paziente (lettera c));
Gli appartenenti alle forze di Polizia statale o locale, nonché al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio (lettera d));
I soggetti che soggiornino a spese dell’Amministrazione comunale (lettera e));
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I soggetti che alloggino nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti
adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di
emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di
soccorso umanitario (lettera f));
i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;
esclusione (art. 5 comma 4 del “Regolamento dell'Imposta di Soggiorno”), nel
caso di pernottamenti effettuati nella stessa struttura ricettizia che eccedano i 7 nel
corso dello stesso anno solare;
PRESENTARE ALLA STRUTTURA APPOSITA DICHIARAZIONE (su
modulistica comunale, messa a disposizione della struttura) NEI SEGUENTI CASI:
in caso di esenzione di cui all'art.6, comma 1, lettere b), c) e d) del vigente
regolamento;
in caso di rifiuto dell'assolvimento dell'imposta.
Si rammenta che le strutture ricettizie sono obbligate, per regolamento, a segnalare al
Comune di Varese i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento
dell'imposta.

L'Amministrazione Comunale

