IMPOSTA DI SOGGIORNO
INFORMATIVA 2022 – DATA DI AVVIO 01.04.2022
ISTITUZIONE
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi,
previsti nel bilancio di previsione dell’Unione Montana Comelico, per i Comuni di Comelico
Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e San Pietro
di Cadore, 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. La data di avvio dell’applicazione dell’imposta di soggiorno è stata stabilita
nel giorno 01.04.2022 (vedi deliberazione consiliare n.24 del 30.12.2021)
CHI PAGA L‘IMPOSTA?
Chi pernotta in una struttura alberghiera o extra alberghiera nel territorio dei cinque
Comuni del Comelico, di età superiore ai 10 anni, versando l’imposta al gestore che rilascia
ricevuta.
QUANTO SI PAGA ?
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni
cinque nelle strutture alberghiere e ad un massimo di giorni sette in quelle extra
alberghiere. Questi gli importi giornalieri:
STRUTTURE ALBERGHIERE
una o due stelle 1,00 euro
tre stelle 1,20 euro
quattro stelle 2, euro
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
una stella 0,80 euro
due stelle 1,00 euro
tre stelle 1,20 euro
quattro stelle 2,00 euro
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE
Affittacamere, appartamenti vacanze, B&B
case religiose, case per ferie, agriturismi,malghe
ecc. 1,00 euro
camping 0,80 euro
CHI E‘ ESENTE?
I residenti nei cinque Comuni del Comelico; portatori di handicap, non autosufficienti e loro
accompagnatori; autisti di bus e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi
organizzati; appartenenti a forze di polizia ed altre forze armate che pernottano per
esigenze di servizio; persone che pernottano per motivi di lavoro, chi frequenta istituti
scolastici di ogni ordine e grado; volontari impegnati in attività di soccorso; chi pernotta su
disposizione di autorità pubblica per motivi specifici.

