COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE

PROVINCIA DI VERONA

AREA SERVIZI FINANZIARI
___________________________________________________________________________________

Tariffe IMPOSTA DI SOGGIORNO
In vigore dal 01.12.2017
Tariffa giornaliera a persona
(fino ad un massimo di 20 gg. per tutte le strutture ricettive)
IMPOSTA PER PERSONA
PER OGNI PERNOTTAMENTO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
CINQUE STELLE

1,50

QUATTRO STELLE

1,50

TRE STELLE

1,0

DUE STELLE

0,50

UNA STELLA

0,50
IMPOSTA PER PERSONA
PER OGNI PERNOTTAMENTO

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

0,50

BED & BREAKFAST

0,50

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
(ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE, ESERCIZI
0,50

DI AFFITTACAMERE, UNITA’ ABITATIVE
AMMOBILIATE AD USO TURISTICO ECC.)
ATTIVITA’ AGRITURUSTICHE

IMPOSTA PER PERSONA
PER OGNI PERNOTTAMENTO

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

0,50

_________________________________________________________
_______________________________________________________
UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo
Responsabile
telefono
e-mail

P.zza Roma 6 – 37013 Caprino Veronese
Rag. Stefano Orio
045/6209916 – 6209914 - 6209931
tributi@comune.caprinoveronese.vr.it

Cod.Fisc. e P.IVA
Istruttori addetti
Fax
web

00414200238
Mauro Eccheli – Paola Vesentini
045/6230120
www.comune.caprinoveronese.vr.it

ESENTI:
− i minori fino al 14° anno di età compreso;
− i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
− i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni 18, ricoverati presso strutture sanitarie site
nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
− i portatori di handicap non autosufficienti, e il loro accompagnatore. L’esenzione, se l’handicap non è
evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione medica;
− gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle
agenzie di viaggi e turismo;
− gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
− i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
− i soggetti che alloggiano in strutture recettive 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;
− il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa.
L’esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal
Comune, da parte del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante il diritto all’esenzione e la condizione di
esenzione in cui rientra il soggetto.

