Tributi Accertamento
Riscossioni
Via Adigetto, 10 - 37122
Verona
tel. 045/8079578
tel. 045/8079595

L’Imposta di Soggiorno, è entrata in vigore il 1° agosto 2012 con Deliberazione Consiliare n. 61
del 12.07.2012, modificata con Deliberazione Consiliare n. 10 del 13.02.2014 e con Deliberazione Consiliare n. 368 del 25.11.2015.

Finalità dell’imposta
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Quanto si paga
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti 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 Verona
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.

Chi è esentato dal pagamento dell’imposta
a. gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
c. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
d. gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico
del Comune di Verona;
e. i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture
sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale
accompagnatore;
f. chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore
per paziente;
g. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e
private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
h. i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per numero 2 autisti di
pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti. I lavoratori del Settore Trasporto e Logistica che necessitano del turno di riposo;
j. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
k. gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo
presso una delle residenze dell’E.S.U.;
l. i soggetti detenuti presso il carcere di Verona che beneficiano di permesso
breve o di licenza;
m. I soggetti ed i volontari alloggianti in strutture ricettive a seguito di particolari attività ti tipo assistenziale, non previste nelle tipologie esistenti e/o
provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di
emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Verona
Ufficio Tributi — Imposta di Soggiorno

COMUNE DI VERONA - Imposta di soggiorno - TARIFFE 2019
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
DESCRIZIONE
(ARTICOLI 24,25 E 29
LEGGE REGIONALE N.
11/2013)
Alberghi – hotel
Villaggi albergo
Residenze turistico
-alberghiere
- residenze d’epoca
alberghiere
Alberghi diffusi

CLASSIFICAZIONE
TARIFFA 2019
( a persona a pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti)
1 stella
2 stelle
3 stelle e 3 stelle superior
4 stelle e 4 stelle superior
5 stelle e 5 stelle lusso

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1

1,00
1,50
2,50
3,50
5,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
DESCRIZIONE
(art. 26 L.R. 11/2013)
Campeggi o camping

Villaggi turistici

CLASSIFICAZIONE
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

TARIFFA 2019
( a persona a pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti)
Euro 1,00
Euro 1,50
Euro 2,50
Euro 3,50
Euro 5,00

1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

Euro 1,00
Euro 1,50
Euro 2,50
Euro 3,50
Euro 5,00

SENZA CLASSIFICAZIONE

Euro 2,50

2

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (EX ETRALBERGHIERE) CON SERVIZI AGLI OSPITI
CLASSIFICAZIONE
TARIFFA 2019
DESCRIZIONE
( a persona a pernottamento fino ad un massimo di 5
(art. 27 Legge Regionale
pernottamenti)
n. 11/2013)
Alloggio turistico :
camere/residenze
rurali/country house
Bed & Breakfast
Unità abitative
ammobiliate ad uso
turistico (UAAT):
residence/appartamenti
vacanze
Case vacanze:
case per ferie/case
vacanza per ragazzi/
ostello della giuventù /
hostel/casa religiosa di
ospitalità/centro soggiorni
studi/casa per vacanze
sociali/foresteria

2 leoni alati
3 leoni alati
4 leoni alati

Euro 1,50
Euro 2,50
Euro 3,50

5 leoni alati

Euro 5,00

SENZA CLASSIFICAZIONE E/O
CON VECCHIA
CLASSIFICAZIONE I, II E III
CATEGORIA

Euro 4,00

3

AGRITURISMI E AGRICAMPEGGI
classificazione prevista dalle
deliberazioni regionali
DESCRIZIONE
AGRITURISMO
AGRICAMPEGGIO

NUOVA PROPOSTA TARIFFA 2019
( a persona a pernottamento fino ad un massimo di 5
pernottamenti)
Euro 3,00
Euro 1,00

SENZA CLASSIFICAZIONE
SENZA CLASSIFICAZIONE

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI SENZA SERVIZI AGLI OSPITI
DESCRIZIONE
(art. 27bis Legge regionale
11/2013)
LOCAZIONI TURISTICHE

TARIFFA 2019
( a persona a pernottamento fino ad un massimo di 5
pernottamenti)
Euro 2,50

SENZA CLASSIFICAZIONE

DESCRIZIONE

TARIFFA 2019

TARIFFA APPLICATA DAI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E
DAI
SOGGETTI
CHE
ESERCITANO
ATTIVITA’
DI
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – SI PRECISA CHE LA
PRESENTE TARIFFA E’ APPLICABILE PREVIA STIPULA DI
SPECIFICO ACCORDO CONVENZIONALE CON IL COMUNE DI
VERONA

5% sul costo della camera o dell’appartamento (comprensivo
di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi
aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte
di soggiorno fino ad un massimo di cinque pernottamenti SI PRECISA CHE LA PRESENTE TARIFFA E’ APPLICABILE
ESCLUSIVAMENTE PREVIA STIPULA DI SPECIFICO ACCORDO
CONVENZIONALE CON IL COMUNE DI VERONA

4

