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IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA PER GLI OSPITI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2017 il Comune di Lonigo ha istituito l’imposta di
soggiorno dal 20/02/2018. L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di
5 pernottamenti, anche non consecutivi, purchè effettuati nello stesso mese e nella medesima struttura
ricettiva.
L’imposta varia a seconda delle fasce di prezzo (al netto di IVA e servizi aggiuntivi) relative al costo della
camera. Le tariffe in vigore dal 20/02/2018 sono le seguenti:
Fascia prezzo per pernottamento

tariffa

Da 1 a 30,99

€ 0,50

Da 31,00 a 50,99

€ 1,00

Oltre 50,99

€ 1,20

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
1.
Residenti nel Comune di Lonigo
a.i minori fino al compimento di 14 anni di età;
b.i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che
assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di
diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di
carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso
umanitario;
d.i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
e.gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle ag enzie di viaggi e
turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
f. il personale appartenente alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , che
pernottano per ragioni di servizio;
g.religiosi presso case religiose di ospitalità;
h.i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi nell’anno solare, solo in riferimento a persone che, anche
in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive c he
accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attesta ti dalle rispettive università o enti di
formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovu te al loro lavoro,
purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 d el 2000 e successive modificazioni, utilizzando la modulistica
predisposta dal Comune di Lonigo.

Tourist tax INFORMATION
By resolution of the City Council No. 83 of 21/12/2017, from 20/02/2018 the City of Lonigo, has established the “'tourist tax”.
The tax is paid per person per night, up to a maximum of 5 nights, even if not consecutive, as long as they are made in the
same month and in the same receptive structure.
The tax varies according to the following price ranges related to the room price per night (exclusive of VAT and
supplementary services). The rates in force from 20/02/2018 are the following: ·

1.
2.
3.

Price Range 1 – 30,99 €, rate 0,50 € per person per night ·
Price Range 31 – 50,99 €, rate 1,00 € per person per night ·
Price Range over 50,99 €, rate 1,20 € per person per night

Main groups exempt from paying tourist tax:
1. Lonigo registered residents;
a. children under fourteen years old;
b. patients undergoing therapies, medical examinations or hospital care in outpatient care; all those who are assisting patients admitted to
health facilities, allowing one accompanying person per patient; in case of sick people under eighteen years of age, both parents are
exempt;
c people staying in accommodation as a result of measures taken by public authorities to deal with social and emergency situations
resulting from natural disasters or extraordinary nature and for purposes of humanitarian relief;
d. Volunteers offering their services in times of natural disaster or similar events;
e. Coach drivers and tour guides who are legally assisting and accompanying tour groups organized by travel and tourism agencies. The
exemption extends to all accompanying coach drivers and up to one guide per 25 registered visitors.
f. members of the Armed Forces, State/Local Police and Fire Brigade, staying overnight for work reasons.
g. members of religious orders staying in religious accommodation facilities.
h. non-self-sufficient disabled people and their accompanying persons;
The tax is applied up to a maximum of 5 overnights per year, to people who, even in a non-continuous manner, stay for prolonged periods of
time by frequency to study courses attested by their respective universities or training institutions, accredited to local authorities, as well as
to all workers who stay in the city, for reasons of work as long as documented.

