COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como
Bene Lario, Aprile 2022
Ai Sigg. Responsabili strutture ricettive di Bene Lario
OGGETTO: Imposta di soggiorno nel Comune di Bene Lario. Comunicazioni e consegna documentazione.
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 16.03.2022, ha istituito, a decorrere dal 31.03.2022, l’imposta di
soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento, in attuazione dell’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia
di federalismo municipale”.
Come previsto dalle norme, questa nuova imposta servirà ad aiutare il Comune a garantire il livello di qualità dei servizi relativi
all’ambito turistico, culturale e ambientale.
I gestori delle strutture ricettive sono chiamati a collaborare per l’applicazione dell’imposta.
Dal 1 aprile dovranno essere fornite alla clientela le informazioni e dovrà essere riscossa l’imposta con rilascio di quietanza, al
momento della partenza dalla struttura ricettiva. Tale quietanza può coincidere con la ricevuta/fattura fiscale rilasciata al cliente,
oppure con altro documento non fiscale, ma in ogni caso dovrà contenere la seguente dicitura: “assolta imposta di soggiorno € ……,
deliberazione C.C. n. 7 del 16.03.2022”. L’imposta di soggiorno non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IVA.
Nel caso in cui il turista, soggetto passivo dell’imposta, si rifiuti di versarla, deve, nello stesso momento, compilare una
dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta (Allegato A). Qualora
il turista si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva deve, nello stesso momento, compilare
specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.
Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Bene Lario lo stesso giorno dell’avvenuta compilazione,
all’indirizzo di posta certificata del Comune di Bene Lario: comune.benelario@pec.regione.lombardia.it oppure direttamente
presso l’Ufficio Tributi.
Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, sul
conto corrente con bonificio bancario a favore del Comune di Bene Lario presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito
Cooperativo di Lezzeno, agenzia di Porlezza, IBAN IT39K0861851410000000001015, oppure utilizzando la specifica funzione di
pagamento spontaneo attraverso la piattaforma PagoPA.
L’imposta è pari a:
euro 2,00 al giorno per persona per pernottamenti effettuati in: Alberghi 4 stelle e superiori ;
euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle e per le residenze turistiche alberghiere 2 stelle
o superiori;
euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Campeggi e nei villaggi turistici per il soggiorno negli allestimenti
minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bungalow, roulotte, ecc.) e, quindi, per turisti privi di tende o altri
mezzi propri (roulotte,camper);
euro 1,00 per persona e per pernottamento in tutte le altre strutture.
L’imposta si applica fino ad un massimo di trenta pernottamenti consecutivi. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. minori entro il quattordicesimo anno di età;
b. guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro;
c. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso
strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Como; gli stessi saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in

base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., volta a dichiarare che il soggiorno presso la
struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti di familiare;
d. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie comasche e della Provincia di
Como ed i relativi accompagnatori;
e. coloro che soggiornano nei residence, case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie gestite da enti no profit, come
sopra individuati, per il periodo di permanenza oltre il trentesimo giorno consecutivo. Se la consecutività si interrompe, si
ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti;
f. il personale appartenente alle forze dell’Ordine e/o forze Armate che per ragioni di servizio alloggia nel Comune di Bene Lario e
limitatamente al servizio medesimo;
g. le persone con disabilità più gli accompagnatori;
h. tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di
volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione Comunale;
i. coloro i quali sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità Pubbliche e/o dallo
stesso Comune di Bene Lario per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria;
l. lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
m. studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestanti dalle rispettive università,
scuole o enti di formazione.
I gestori delle strutture sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, e a presentare, entro
dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, comunicazione secondo il modello predisposto dal Comune (Allegato C). La
comunicazione potrà essere trasmessa in forma cartacea a mezzo mail utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dei
gestori delle strutture ricettive da parte di questo Ente.
Si allegano:
- Regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno con modulistica allegata;
- Lettera informativa per il turista, multilingue, per comunicare alla clientela l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
- Copie degli Allegati.
Per informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@comune.benelario.co.it oppure rivolgersi all’Ufficio
Tributi direttamente o telefonicamente al n. 0344 31246. Tutta la documentazione inerente l’imposta e’ comunque disponibile sul
sito internet del Comune di Bene Lario.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.
Il Sindaco Mario Abele Fumagalli

