COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Provincia del SUD SARDEGNA
Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI Tel.0781 96691 Fax 0781 966384
tributi@comune.santannaarresi.it protocollo.santannaarresi@pec.it

Dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno
(di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2020)

Al Comune di Sant’Anna Arresi
Ufficio Tributi

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a_________________
Provincia ________ il _____|_____|_____| residente a _______________________________
Provincia ________invia/piazza__________________________________________ n. ______
C.A.P.______
CodiceFiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di legale rappresentante di
____________________________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
sede legale a___________________prov._____via/piazza______________________n.____
con riferimento alla struttura ricettiva
_____________________________________________________

DICHIARA
che nel ______ trimestre dell’anno ___________ ha avuto presso la propria struttura ricettiva:
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MESE DI _________
PERNOTTAMENTI SOGGETTI A IMPOSTA
Numero pernottamenti soggetti a imposta
Imposta incassata
Estremi versamento imposta
PERNOTTAMENTI SOGGETTI ESENTI
Minori fino al compimento del 14° anno di età.
Ospiti oltre il compimento del 70°anno di età.
Malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day
hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti
ricoverati presso strutture sanitarie.
Ospiti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene corrisposto
l’assegno di accompagnamento INPS o INAIL e gli eventuali
accompagnatori.
Soggetti che alloggiano nella struttura ricettiva 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;
Volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali,
nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che
soggiornano per esigenze di servizio.
Autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
I partecipanti alle gite scolastiche e i gruppi di pensionati organizzati da
enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65
anni. L’esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
Il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge
attività Lavorativa
PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI A IMPOSTA
Ospiti residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi
Pernottamenti superiori ai 15 consecutivi.
PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il pagamento dell’imposta (allegati A/B)

MESE DI _________
PERNOTTAMENTI SOGGETTI A IMPOSTA
Numero pernottamenti soggetti a imposta
Imposta incassata
Estremi versamento imposta

PERNOTTAMENTI SOGGETTI ESENTI
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Minori fino al compimento del 14° anno di età.
Ospiti oltre il compimento del 70°anno di età.
Malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day
hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti
ricoverati presso strutture sanitarie.
Ospiti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene corrisposto
l’assegno di accompagnamento INPS o INAIL e gli eventuali
accompagnatori.
Soggetti che alloggiano nella struttura ricettiva 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;
Volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali,
nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che
soggiornano per esigenze di servizio.
Autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
I partecipanti alle gite scolastiche e i gruppi di pensionati organizzati da
enti pubblici locali (cosidetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni.
L’esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
Il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge
attività Lavorativa
PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI A IMPOSTA
Ospiti residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi
Pernottamenti superiori ai 15 consecutivi.
PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il pagamento dell’imposta (allegati A/B)

MESE DI _________
PERNOTTAMENTI SOGGETTI A IMPOSTA
Numero pernottamenti soggetti a imposta
Imposta incassata
Estremi versamento imposta
PERNOTTAMENTI SOGGETTI ESENTI
Minori fino al compimento del 14° anno di età.
Ospiti oltre il compimento del 70°anno di età.
Malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day
hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti
ricoverati presso strutture sanitarie.
Ospiti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene corrisposto
l’assegno di accompagnamento INPS o INAIL e gli eventuali
accompagnatori.
Soggetti che alloggiano nella struttura ricettiva a seguito di provvedimenti
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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;
Volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali,
nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che
soggiornano per esigenze di servizio.
Autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
I partecipanti alle gite scolastiche e i gruppi di pensionati organizzati da
enti pubblici locali (cosidetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni.
L’esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
Il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge
attività Lavorativa
PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI A IMPOSTA
Ospiti residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi
Pernottamenti superiori ai 15 consecutivi.
PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il pagamento dell’imposta (allegati A/B)

Luogo e Data

__________________________

Firma

_______________________________________

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.
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