IMPOSTA DI SOGGIORNO
KURTAXE - TAX HOLIDAY - CONGE FISCAL

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 del 21.03.2019
Euro al giorno a persona – Euro pro Tag, pro Person Euro per person per day – Euros par jour,
par persone.
STRUTTURE RICETTIVE
€. 1,20
€. 1,20
€. 1,60
€. 1,60
€. 0,50

Hotel *
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****
Bed & Breakfast/ Case per Ferie, affitta
camere, agriturismo.

L’imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di pernottamento in qualunque tipo di
struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera,agrituristica) ubicata nel territorio di Vergiate.
ESCLUSI – AUSGESCHLOSSEN – EXCLUDED – EXCLUS
Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di VERGIATE;
- i minori fino al compimento del quindicesimo anno d’età;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività
lavorativa;
- I volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di
volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi
calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali) e al corpo nazionale dei vigili del
fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all’art. 1 per esigenze di servizio;
- persone disabili e loro accompagnatori;
L’imposta è dovuta per un massimo di 30 giorni consecutivi di permanenza presso la
struttura.
INFO
Il relativo gettito è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi
previsti nel bilancio di previsione del Comune di VERGIATE per il turismo, l’organizzazione di
eventi culturali, la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali
paesaggistici ed ambientali, le attività educative e di sostenibilità ambientale nonché i servizi
pubblici locali.
Vergiate, 21/03/2019

