
 
 
 
 
 

Comune di Soave 
Provincia di Verona 

Via Giulio Camuzzoni, 8 - CAP 37038 - � 045 7680777 - Fax 045 6190200 – C.F. 83000070231 – P.IVA 0064603 023 9 

e-mail: tributi@comunesoave.it pec: soave.vr@cert.ip-veneto 
                                                                                                  sito web: www.comunesoave.it  

Touring Club Italiano 

 

 

L’imposta di Soggiorno è entrata in vigore il 1 giugno 2018 con Deliberazione Consiliare n. 14 del 26 
marzo 2018 

 

Finalità dell’imposta 
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, di promozione e marketing del 
territorio, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali 
locali, e tra questi anche la manutenzione dei parchi, giardini e strade, nonché dei relativi servizi 
pubblici locali. 
Quanto di paga 
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino a un massimo di cinque 

pernottamenti consecutivi al mese nella stessa struttura ricettiva e nella misura deliberata dal 
Comune, salvo i casi di esenzione. 
Chi paga l’imposta 
L’ospite con età superiore agli anni 14 non residente nel Comune di Soave che pernotta in una 
delle strutture ricettive del territorio comunale. 
L’imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. 

Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dai principi generali dettati in materia di 
sanzioni tributarie dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le 
disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno. 
Chi è esentato dal pagamento dell’imposta  

 i minori fino al quattordicesimo anno compreso;  

 le persone non autosufficienti con idonea certificazione medica, il loro accompagnatore e i 
genitori che accompagnano i soggetti diversamente abili;  

 gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; 

 coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di 

natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; 
 I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e 
un eventuale accompagnatore. 

Le tariffe dell’imposta (Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29 marzo 2018) 

 
 
 

 
 
STRUTTURE RICETTIVE 

CLASSIFICAZIONI PREVISTE DALLE 
DELIBERAZIONI REGIONALI 

IMPOSTA: 
Euro/Persona/notte 

1 Stella 
Euro 0,50 

2 Stelle e attività extralberghiere classificate 
(Residence, affittacamere, etc.) o non 
classificate di tutte le categorie. 

Euro 1,00 

3 Stelle 
Euro 1,50 

4 Stelle Euro 2,00 

5 Stelle 
Euro 5,00 

 


