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Che cos’è l’Imposta di soggiorno?
L’imposta è stata istituita dal Comune di Bassano del Grappa, ai sensi dell’articolo 4 del
Decreto legislativo 14 febbraio 2011, n. 23, e il gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Bassano del Grappa disciplinate dalle leggi regionali in materia di turismo e
agriturismo.
Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Bassano
del Grappa, che pernottano nelle strutture ricettive suddette.
Chi riscuote l’imposta?
Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta.
Chi è esente?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime;
b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
c) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei
vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per
finalità di soccorso umanitario, adeguatamente documentate;
e) gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli
accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti
organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista
di pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
f) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente
normativa italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini
stranieri;
g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
h) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
i) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale.

Per usufruire delle esenzioni di cui sopra, ad eccezione dell’agevolazione per minori di
cui alla lettera b), è necessaria la presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di
idonea autocertificazione da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell’esenzione.
Tale documentazione va conservata dal gestore per almeno cinque anni ed esibita in
caso di controlli a campione.
Per le esenzioni di cui alla lettera b), i gestori delle strutture ricettive devono presentare, in
allegato alla dichiarazione trimestrale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante che i dati riportati in dichiarazione trimestrale coincidono con quelli inviati alla
competente Questura ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 11 dicembre 2000.
Quant’è la misura dell’imposta?
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per giorno di pernottamento, fino ad un
massimo di dieci giorni, e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture
ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
Le tariffe dell’imposta sono approvate annualmente con delibera di Giunta comunale.
Quali sono gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive?
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bassano del Grappa sono
tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, della misura e delle sanzioni
dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di idonei avvisi e altri strumenti
ritenuti idonei.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune con periodicità trimestrale entro il
decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre il numero di soggetti
passivi che hanno pernottato nella loro struttura, il numero di pernottamenti e il
numero e la tipologia di esenzioni applicate nonché l'importo corrispondentemente
incassato o non incassato.
3. Per gli importi non riscossi i gestori sono tenuti alla comunicazione del nominativo e
dei dati anagrafici completi del soggetto passivo inadempiente.
4. La dichiarazione va presentata tramite il portale messo a disposizione dal Comune.
5. Il gestore della struttura deve fornire al cliente quietanza di pagamento, indicando
obbligatoriamente nella fattura /ricevuta fiscale rilasciata, l'avvenuto pagamento
dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura “imposta di soggiorno assolta”; Per la
predisposizione e stampa della quietanza il gestore può utilizzare anche le
funzionalità messe a disposizione gratuitamente sul Portale.
6. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo
le modalità di cui al presente regolamento, sono soggetti anche agli obblighi di resa del
conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei conti. Il
termine per la presentazione del conto dell’Agente Contabile è il 30 gennaio dell’anno
successivo al termine dell’anno solare, o 30 giorni dalla cessazione dell’attività. Il
modello da utilizzare è quello previsto dall’allegato 21 al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Per agevolare la compilazione è stato

predisposto un prospetto in formato excel scaricabile fra gli allegati della presente
pagina.
Come si effettuano i versamenti?
Dall’anno 2020 i gestori delle strutture ricettive effettuano il riversamento al Comune di
Bassano del Grappa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il decimo
giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare esclusivamente a mezzo Portale
tramite procedura MyPay – PagoPa ; una volta confermata la dichiarazione trimestrale,
nella pagina della dichiarazione inviata apparirà l’icona “PagoPa” per effettuare il
pagamento”;

