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IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA)

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE ____ TRIMESTRE SOLARE
Io sottoscritto

Nato/a il

a

C.F
residente a

via

CAP

n

PROV

Telefono

@mail

cellulare
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI

(rag. Sociale)
Cod. fiscale

Partita iva

Sede legale a

Prov.

Via/P.zza

n.

con riferimento alla struttura ricettiva
ubicata in

n.

Via/P.zza

Classificazione alberghiera(1)

(1)

(barrare casella)

RES.TURISTICA ALBERGHIERA ( R.T.A.)
LOCAZIONI TURISTICHE

Tipologia Extra-Alberghiera
RESIDENCE

BED & BREAKFAST

AGRITURISMO

AFFITTACAMERE

CASE VACANZE/FERIE

CAMPING VILLAGE/CAMPEGGI/MARINA RESORT

DICHIARA
A)

CHE NEL -.

(indicare il n. del trimestre di riferimento) TRIMESTRE SOLARE ANNO

________

HA AVUTO PRESSO LA PROPRIA

STRUTTURA RICETTIVA:

SOGGETTI AD IMPOSTA
n° ospiti soggetti
ad imposta (2)

Periodo

n° pernottamenti soggetti
ad imposta (2)

Riporto trimestre precedente (4)
Mese di

+
+

Mese di

+

Mese di

+

Detrazioni pernottamenti riscossi il mese successivo (4)

-

TOTALE TRIMESTRE
CALCOLO IMPOSTA(3)

Euro a notte

BASSA STAGIONE

(in base alla categoria di appartenenza della struttura)

N° PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA
(riporto da rigo soprastante)

IMPOSTA GIORNALIERA

BASSA STAGIONE (DAL 1 OTTOBRE AL 31 MAGGIO)
ALTA STAGIONE (DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE)

€

ALTA STAGIONE

€

BASSA STAGIONE

n.

ALTA STAGIONE

n.

Totale imposta dovuta in Euro €
Periodo
Ospiti con più di dieci pernottamenti (5)
(art.7, del Regolamento)

n° ospiti (5)

n° pernottamenti (5)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE
Periodo

Residenti del Comune di Viareggio
(art.3 del Regolamento)

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE
1

SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA (art.7 del Regolamento)
Periodo

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

n° ospiti (2)

n° pernottamenti (2)

Mese di
Minori entro il diciottesimo anno di età
(art.7 del Regolamento)

Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE

Periodo
Accompagnatore che assiste degente
ricoverato presso struttura sanitaria
(art.7 del Regolamento)

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE
Periodo

Genitori che assistono ricoverati
minorenni presso struttura sanitaria
(art.7 del Regolamento)

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE

Periodo
Autisti di pullman e accompagnatori
turistici per ogni gruppo di 25 persone
(art.7 del Regolamento)

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE
Periodo

Appartenenti alle forze di Polizia
statale e locale ed al Corpo dei Vigili
del Fuoco per esigenze di servizio

Mese di

(art.7 del Regolamento

Mese di

Mese di

TOTALE TRIMESTRE

Periodo
Le persone riconosciute diversamente
abili ai sensi delle normative
vigenti in materia

Mese di

(art.7 del Regolamento

Mese di

Mese di

TOTALE TRIMESTRE

SOGGETTI CHE SI RIFIUTANO DI VERSARE L’IMPOSTA
Periodo
Ospiti della struttura ricettiva che si
rifiutano di corrispondere
l’imposta di soggiorno

Mese di
Mese di
Mese di
TOTALE TRIMESTRE

2

B) CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DI EURO_________________ IN DATA ___________ MEDIANTE:
Bonifico Bancario: IBAN IT 32 A 03069 248881 00000046003

n° identificativo

Versamento diretto presso tesoreria: quietanza n°
Bollettino di conto corrente postale su conto n° 13100557-COMUNE DI VIAREGGIO-SERVIZIO TESORERIA

NOTE

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

LUOGO E DATA

FIRMA

ALTA
STAGIONE

BASSA
STAGIONE
dal 1 ottobre al 31
maggio
€ 3,00

ALBERGO

5 STELLE

dal 1 giugno al
30 settembre
€ 5,00

ALBERGO

4 STELLE

€ 3,00

€ 2,00

ALBERGO

3 STELLE

€ 2,00

€ 1,00

ALBERGO

1 e 2 STELLE

€ 1,00

€ 0.50

€ 3,00

€ 2,00

€ 0,80

€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE

CLASSIFICAZIONE

RESIDENZA TURISTICA
ALBERGHIERA
CAMPEGGIO
CAMPING VILLAGE
MARINA RESORT
STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE
CASE APPARTAMENTI
PER VACANZE
AFFITTACAMERE

TARIFFA UNICA

B&B

€ 1.50

RESIDENCE
AGRITURISMO
CASA PER FERIE
LOCAZIONI TURISTICHE

3

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO
✓ La dichiarazione deve essere compilata entro quindici giorni dalla fine di ciascun TRIMESTRE solare
(15 aprile – 15 luglio – 15 ottobre – 15 gennaio).
✓ Si ricorda che la dichiarazione trimestrale deve essere inviata anche se la struttura è chiusa o senza ospiti
soggetti all’imposta.
✓ La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Viareggio entro i termini indicati, ESCLUSIVAMENTE
tramite:
- PEC al seguente indirizzo: tributi.viareggio@postacert.toscana.it
- consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio – ufficio tributi Via N. Bixio, 42 – Viareggio (LU)
- invio di raccomandata all’Ufficio Tributi Comune di Viareggio Via N. Bixio, 42 – 55049 Viareggio (LU)

Come compilare la lettera “A” della tabella “Soggetti ad imposta” della dichiarazione
(2)
per pernottamento si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera
occupata.
esempio 1 - due persone si trattengono 3 notti – i pernottamenti soggetti ad imposta sarà pari a 6 (2x3);
esempio 2 - cinque persone, due si trattengono per cinque notti, tre una sola notte, il totale dei pernottamenti soggetti ad imposta
sarà pari a 13 (2x5 + 3x1).

Come si evince dagli esempi sopradescritti il calcolo va fatto a persona per pernottamento e non a camera. (gli esempi valgono
anche per i quadri relativi alle esenzioni in base all’art. 3 e 7 del regolamento)

Come compilare la lettera “A” della tabella “CALCOLO IMPOSTA” della dichiarazione
(3)L’importo

da versare per l’imposta di soggiorno deriva dalla moltiplicazione del numero dei pernottamenti soggetti ad imposta per
la tariffa corrispondente alla struttura, distinguendo dove necessario, la bassa dall’alta stagione.
esempio 1 - 35 pernottamenti soggetti ad imposta in una struttura 4 stelle in alta stagione è uguale a 35 x 3,00 euro = 105,00 euro;
esempio 2 - 35 pernottamenti soggetti ad imposta in una struttura 4 stelle di cui 10 in bassa stagione e 25 in alta stagione è uguale
a 10 x 2,00 euro + 25 x 3,00 euro = 95,00 euro;

Come compilare la lettera “A” le righe “riporto trimestre precedente” e “detrazione pernottamenti
riscossi il mese successivo”
(4)

Nella tabella riepilogativa compare la voce “Riporto Trimestre precedente”, “Detrazione pernottamenti riscossi il mese
successivo”.
Si riferisce agli ospiti della struttura ricettiva che hanno iniziato il loro periodo di permanenza nel trimestre precedente che è
terminato il trimestre successivo.
Esempio: inizio pernottamento dal 28 settembre termine pernottamento 2 ottobre.
Dovranno essere dichiarati 3 giorni nel trimestre luglio/agosto/settembre e 2 giorni nel trimestre ottobre/novembre/dicembre.
L’imposta sarà pagata dall’ospite alla fine del soggiorno, ossia nel mese di ottobre ed il relativo versamento, da parte del gestore
della struttura, verrà effettuato entro il 15 gennaio.
Quindi nella dichiarazione del trimestre luglio/agosto/settembre i 3 giorni di pernottamento del mese di settembre verranno
riportati nella colonna “detrazioni pernottamenti riscossi il mese successivo” (n. ospiti soggetti ad imposta 1, n. pernottamenti
soggetti ad imposta 3). Nella dichiarazione del trimestre ottobre/novembre/dicembre lo stesso valore dovrà essere riportato nella
colonna “riporto trimestre precedente” (n. ospiti soggetti ad imposta 1, n. pernottamenti soggetti ad imposta 3).

Come compilare la lettera “A” della tabella “ospiti con più di dieci pernottamenti”
(5)

Nel caso degli ospiti con più di dieci pernottamenti la dichiarazione deve essere fatta nel seguente modo: indicare i primi dieci
pernottamenti nel riquadro previsto per i “soggetti ad imposta” ed il totale dei pernottamenti nel riquadro relativo agli “ospiti
con più di dieci pernottamenti”.
Si riporta l’esempio di un ospite con 15 pernottamenti consecutivi:
n° ospiti soggetti ad n° pernottamenti soggetti
Periodo
imposta
ad imposta
Mese di …

1

10

TOTALE trimestre

Ospiti con più di dieci pernottamenti
(art.7 del Regolamento)

Periodo

n° ospiti

n° pernottamenti

Mese di …….

1

15

TOTALE trimestre

4

