
 

Il Comune di Trezzano Rosa dal 7/5/2015 ha istituito l’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

si invita pertanto a leggere la seguente informativa. 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati, ai sensi del regolamento vigente per l'imposta di 
soggiorno, ad assolvere i sottoelencati adempimenti. Ogni violazione a tali obblighi, comporta 
l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del d. Lgs 
267/2000). 

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti 
dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno; 

I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente; 

I gestori devono rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure 
inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione i.v.a.; 

In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà ricordarsi di indicare i dati anagrafici ed il periodo di 
soggiorno dell'ospite nella dichiarazione mensile.  

In caso di soggetti non tenuti al pagamento i gestori sono tenuti a farsi rilasciare la documentazione 
come da commi 2 e 3 art. 6 del regolamento dell’imposta di soggiorno. Si riportano le categorie di 
esenzione: 

A - i minori a condizione che gli stessi siano alloggiati presso la struttura e accompagnati da almeno 
un soggetto pagante l’imposta di soggiorno; 

B – i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un 
eventuale accompagnatore; 
C – chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un 
accompagnatore per paziente; 
D – i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori, ricoverati presso strutture sanitarie 
del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente; 



E – gli appartenenti alle forze di polizia statale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco 
che pernottano per esigenze di servizio; 
F – le guide turistiche professionali legalmente riconosciute; 
G – gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti 
l’imposta di soggiorno; 
H – persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex l. N. 104/1992 e relativo 
accompagnatore (uno). 

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di 
soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese con le modalità indicate al comma 4 art. 8 
regolamento imposta di soggiorno. 

 

Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di presentare al comune di Trezzano Rosa, entro 15 
giorni dalla fine di ciascun mese, una dichiarazione come da art. 7 del regolamento per l’imposta di 
soggiorno. 

Ogni violazione agli obblighi di cui sopra verrà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 
500,00 (art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000). 
  
  


