Spett.le
COMUNE DI GARGNANO (BS)
Via Roma, 47
25084 GARGNANO (BS)

DICHIARAZIONE MENSILE - IMPOSTA DI SOGGIORNO
DENOMINAZIONE STRUTTURA RICETTIVA
_______________________________________________________________________________________
N° OSPITI ___________________* MESE DI _________________________ ANNO ____________
N° PRESENZE ______________ *

(al netto delle tipologie esenti)

TIPOLOGIA ESENZIONE
a)

i minori fino al compimento del 14° anno;

b)

i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

c)

i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono minori di anni 18 ricoverati presso strutture
sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

d)

le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro
accompagnatore;

e)

gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano 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;

l)

i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;

m) le persone che hanno compiuto gli 80 anni;
n)

partecipanti a ritiri sportivi organizzati da gruppi affiliati alle rispettive federazioni sportive;

o)

partecipanti ai congressi organizzati nella sede di Gargnano dall’Università degli studi di Milano
(docenti - allievi - congressisti) ;

p)

residenti nei comuni gemellati con il Comune di Gargnano;

q)

il personale delle imprese che alloggia per lavoro presso strutture ricettive.

N° ospiti

N° presenze

DETERMINAZIONE IMPOSTA DA VERSARE

N° PRESENZE __________ x € ________ (tariffa unitaria)
IMPOSTA DA VERSARE = € ___________________________ (da versare con le modalità sotto riportate)
Estremi del versamento mensile: data_____________________ modalità di pagamento ________________
Riversati € ________________ note ______________________________

FIRMA _______________________________________________

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo.
Può essere presentata utilizzando l'applicativo Web, tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@comune.gargnano.bs.it,
via fax al n. 0365 71354, a mano al protocollo del Comune o altrimenti tramite posta raccomandata.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Modalità: tramite bonifico bancario con IT96E 03069 55311 1000 0004 6016 oppure tramite bollettino postale sul C.C.
n. 13178256, entrambi intestati a “Comune di Gargnano - Servizio Tesoreria”, ovvero con versamento diretto presso
la Tesoreria comunale Banco di Brescia di Gargnano.
Nella causale dovrà essere specificato “imposta di soggiorno”, il nome della struttura ricettiva e il mese di riferimento.

