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TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO _ ANNO 2013
(Deliberazione di C.C. n. 15 del 2610312012)
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ESENZIONI
(art. 4 del Regolamento Comunale per I'istituzione e I'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato con del. di

C.C. n. 15 de12610312012 e modificato con del. di C.C. n.44 del 2510612013)

l. Sono esenti dal pagamento:

) i rninori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) i rninori fino al compirnento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri
genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente
punto a);

i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del tenitorio comunale, in ragione di un
accompagnatore per paziente; I'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte
dell'interessato, al gestore della strutfura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del
malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;

)

) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che
soggiornano in strutture alberghiere classificate in l-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura
ricettiva, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiomo da parte degli enti pubblici
locali.

) i soggetti con invalidità al 100%o;

0 gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto I'assegno
d'accompagno dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

) ogni autista di pulhnan che soggiorna per esigenze di servizio;

i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e

turismo ogni ventiquattro partecipanti;

l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), I'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea
certifi cazione o autocertifi cazione.
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