
 
 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 113 

 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE E 

MODULISTICA. 
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di dicembre convocata a seguito di regolari inviti, 

la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori: 
 

 

 

Tovo Paolo SINDACO P 

Trentini Luca VICE SINDACO P 

Martini Elisa ASSESSORE A 

Sandrini Sara ASSESSORE P 

Brisighella Marco ASSESSORE P 
   

Presenti:    4 

Assenti:    1 
 

 

si è riunita nella solita sala adunanze. 

 

 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Di Marco Massimo. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui 

testo è riportato nei fogli allegati.  
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OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE E MODULISTICA. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione integrale senza modificazioni; 

 
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 

l’articolo 48; 
 
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 

2004, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamato l’articolo 14, comma 3, del regolamento comunale di contabilità, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

 

 

 

 
Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 

ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA   DELIBERAZIONE   DELLA 
GIUNTA  COMUNALE  N.  113  DEL 06/12/2017 

 

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE E MODULISTICA. 
 
 
 

IL VICE SINDACO 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23 – Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale, che ha introdotto, con l‘art. 4 (imposta di soggiorno), la possibilità per i comuni 
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a 
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;  

 

VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 
2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare 
l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare 
l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché 
in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 28/09/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha istituito 
l‘imposta di soggiorno, con applicazione dal 1° gennaio 2018, e approvato il Regolamento per la sua 
gestione;  

 
PRESO ATTO che, come disposto dal citato art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, l‘imposta di 
soggiorno dovrà essere stabilita secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo che è 
collegato alla tipologia delle strutture ricettive, come definite dalla normativa regionale in materia di 
turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti;  

 
CONSIDERATO che con riunione in data 21/09/2017 sono state informate, dell‘avvio dell‘iter 
amministrativo, tutti i gestori delle strutture ricettive presenti nel Comune di Nogarole Rocca;  

 
VISTO che detto Regolamento Comunale ha stabilito:  

 
- i soggetti esenti dal pagamento dell‘imposta; 
- che l‘imposta di soggiorno è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le 

strutture ricettive, così come individuate al comma 2 dell’art. 3 del medesimo regolamento;  
- l‘imposta è applicata in tutte le strutture fino ad un massimo di cinque pernottamenti al mese 

anche non consecutivi; 
 

DATO ATTO che il citato Regolamento prevede, all’art. 6 comma 3, che le misure dell’imposta sono 
stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nei limiti previsti dalla legge, in conformità 
a quanto stabilito dall‘art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario approvare le tariffe dell‘imposta da applicare con decorrenza dal 
1° gennaio 2018;  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 8 febbraio 2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il “piano delle risorse e degli obiettivi – piano della 
performance” per l’anno 2017 e, contestualmente, sono state assegnati ai responsabili delle aree 
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delle posizioni organizzative le risorse finanziarie per l’adozione degli atti di gestione per il corrente 
anno; 

 
 

P R O P O N E 
 
 

 
1. di determinare l‘imposta di soggiorno per il Comune di Nogarole Rocca per pernottamento a 

persona, nelle seguenti misure:  
 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
Imposta per pernottamento 

a persona 

Cinque stelle 1,50 

Quattro stelle 1,50 

Tre stelle 1,00 

Due stelle 1,00 

Una stella 0,50 

 

STRUTTURE RICETTIVE  AGRITURISTICHE 
Imposta per pernottamento 

a persona 

Agriturismi 1,00 

 

STRUTTURE RICETTIVE  EXTRALBERGHIERE  
Imposta per pernottamento 

a persona 

Strutture ricettive extralberghiere (art. 25-26-27 e 27bis 
L.R. n. 11/2013) 

0,50 

Immobili destinati alla locazione breve (art. 4 D.L. n. 
50/2017) 

0,50 

 
2. di approvare l'allegata modulistica relativa a:  

 
- all. A) Imposta di soggiorno -modello di dichiarazione semestrale  
 

- all. B) Imposta di soggiorno -modello dichiarazione per esenzione  
 

- all. C) informativa in italiano dando atto che la stessa dovrà essere tradotta anche in inglese, 
da fornire ad ogni gestore che ne curerà l'esposizione presso la propria struttura ricettiva;  

 
3. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari 

per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 
 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 

IL VICE SINDACO 
F.to Luca Trentini 
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ALLEGATO A) alla Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 06/12/2017 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

DICHIARAZIONE DEL ______SEMESTRE SOLARE - ANNO ____ 
(Regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n 43 del 28/09/2017) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME E NOME__________________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________________ PROV.______ IL _____/_____/_______ RESIDENTE A 

________________________________________________________________________________________ PROV. ____ VIA/PIAZZA 

__________________________________________________ N. _____ CAP ____________ TEL ___________________    

CODICE FISCALE                 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

C
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E

 

F
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L
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R
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A

 

F

I

S

C

A

L
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SEDE LEGALE A___________________________________________________________________________________PROV._____ 

VIA/PIAZZA________________________________________________________________________________________N. ________ 

Fax ________________________________ e-mail __________________________________________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA (DENOMINAZIONE) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

UBICATA IN__________________________________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA_________________________________________________________ N. ______________________________________ 

 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA_________________ _____________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA EXTRA-ALBERGHIERA______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

CHE NEL SEMESTRE SOLARE (MESI                    )  

ANNO __________________ HA AVUTO PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA: 
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mailto:urp.nogarolerocca@legalmail.it


 

A) PERNOTTAMENTI TOTALI: 

 

Periodo 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta ** 

n° pernottamenti  

soggetti ad imposta ** 

1) Mese di:    

2) Mese di:   

3) Mese di:   

4) Mese di:   

5) Mese di:   

6) Mese di:   

TOTALE SEMESTRE   

Euro a notte ***   

Totale imposta dovuta SEMESTRE Euro                                                   

Totale imposta versata SEMESTRE Euro                                                   

 

 

Allegare anche la comunicazione mensile alla Provincia 
 
 

B) DETTAGLIO PERNOTTAMENTI ESENTI DALL’IMPOSTA (art. 4 e 5 del Regolamento): 
 

Residenti nel Comune  
di Nogarole Rocca 

(art.4, comma 1 del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 
 

Minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età compreso 
(art.5, comma 1, lett. a) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 

Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione 
medica, e il loro accompagnatore  

(art.5, comma 1, lett. b) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 



 

Appartenenti alle Forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottino per esigenze di 

servizio 
 (art.5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 

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 
(art.5, comma 1, lett. d) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 

Soggetti 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 

(art.5, comma 1, lett. e) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 

Il Comune di Nogarole Rocca nel caso di spese per pernottamenti 
sostenute dal Comune stesso 

(art.5, comma 1, lett. g) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 

Numero pernottamenti eccedenti i cinque pernottamenti al mese anche 
non consecutivi per persona 

(art.6, comma 2) del Regolamento) 

Mese 
n° pernottamenti  

non soggetti ad imposta** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 
 



 

C) SOGGETTI CHE SI RIFIUTANO DI VERSARE L’IMPOSTA: 
 
 

Compilare eventuale elenco in calce al presente modulo o fornire elenco in altro formato con i medesimi dati, datato e 
sottoscritto.  
 
 

Ospiti della struttura ricettiva che si rifiutano di corrispondere 
l’imposta di soggiorno 

Mese 
n° pernottamenti  

soggetti ad imposta ** 

  

  

  

  

  

  

TOTALE SEMESTRE  

 
 

CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DI EURO  __________________________ IN DATA __________ MEDIANTE: 

 Versamento diretto presso tesoreria: quietanza n°_____________________________________________ 

 Bonifico Bancario: CRO n°_________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Nogarole Rocca (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente 
informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Nogarole Rocca 

in relazione al pagamento dell’imposta di soggiorno. 
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o 

in parte, dei dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed 

incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D .Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le 
modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in 
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Nogarole Rocca, con sede in Nogarole Rocca (VR) – Via Roma, 38 - mentre i 
responsabili nominati sono conoscibili contattando l’Ufficio Tributi la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente 
indirizzo: commercio-tributi@comune.nogarolerocca.vr.it 
 

 
 
Allegare copia della ricevuta 
  
 

(TESORERIA COMUNALE c/o BANCO POPOLARE Società Cooperativa - agenzia di Pradelle di Nogarole 
Rocca - codice IBAN: IT37G 05034 59620 000000020462) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000. La presente dichiarazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive 
modificazioni e consegnata al gestore della struttura. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il/La sottoscritto/a prende atto che è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive 
di esenzione, dichiarazioni semestrali ecc.) per almeno 5 anni. 
 
 
 
 

DATA __________________________  FIRMA__________________________________________ 
 
 
 
Allegati/ 

- copia del documento di identità del dichiarante 
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- elenco dei soggetti che non hanno versato l’imposta 
- comunicazione mensile alla Provincia 



 

 

ELENCO DI COLORO CHE NON HANNO VERSATO L’IMPOSTA 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 

Cognome e Nome  

Nato a   Il   

C.F.  Residente in   

Via  n. C.A.P  

Periodo del soggiorno dal   al  
 
 
 
 
 
 

DATA __________________________  FIRMA__________________________________________ 
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Allegato B alla Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 06/12/2017 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE PER 
ESENZIONE 

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva per 5 anni) 
(Regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ NATO/A A 

____________________________________________ PROV.______ IL _____/_____/_______ RESIDENTE A 

________________________________________________________________________________________ PROV. ____ VIA/PIAZZA 

_____________________________________________________________ N. _____ CAP ____________ TEL 

_______________________    

CODICE FISCALE                 

 

DICHIARA 

DI AVER PERNOTTATO DAL _______________________ AL _______________________ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA 

 _____________________________________________________________________________ E DI RIENTRARE IN UNO DEI 

SEGUENTI  CASI PREVISTI PER L’ESENZIONE: 

 RESIDENTE NEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

 IN QUALITA’ DI ACCOMPAGNATORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE NON AUTOSUFFICIENTE  

Sig. /ra  ________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________________ il __________________________  

residente a _____________________________________________________ via ________________________________________ 

 IN QUALITA' DI APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA STATALE, PROVINCIALE O LOCALE, NONCHE' AL CORPO 

NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESIGENZE DI SERVIZIO. 

 IN QUALITA’ DI VOLONTARIO CHE NEL SOCIALE OFFRE IL PROPRIO SERVIZIO IN OCCASIONE DEL SEGUENTE EVENTO 

__________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZZATO DAL COMUNE / PROVINCIA / REGIONE O PER EMERGENZA AMBIENTALE 

 IN QUALITA’ DI SOGGETTO SOGGIORNANTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA AUTORITA’ PUBBLICA 

(indicare quale)________________________________________________________ PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA  CONSEGUENTI A EVENTI CALAMITOSI O DI NATURA STRAORDINARIA E PER FINALITA’ DI SOCCORSO 

UMANITARIO;   

 IN QUALITA’ DI APPARTENENTE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA OVE SVOLGE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 SPESE DI PERNOTTAMENTO SOSTENUTE DAL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

 DI AVERE SOGGIORNATO NEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA PER UN NUMERO DI PERNOTTAMENTI ECCEDENTE I 

CINQUE PERNOTTAMENTI (ANCHE NON CONSECUTIVI) NEL CORRENTE MESE (indicare le date e la/e struttura/e presso cui 

sono stati effettuati i cinque pernottamenti): 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  (eventuali altre dichiarazioni che l’interessato intende rilasciare)  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 
e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Nogarole Rocca (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente 
informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Nogarole Rocca 

in relazione al pagamento dell’imposta di soggiorno. 
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o 

in parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed 

incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le 
modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in 
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Nogarole Rocca, con sede in Nogarole Rocca (VR) – Roma, 38 - mentre i 
responsabili nominati sono conoscibili contattando l’Ufficio Tributi la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente 
indirizzo: commercio-tributi@comune.nogarolerocca.vr.it  

 
DATA __________________________  

 FIRMA____________________________________________ 

 
 
 
ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante 
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Allegato C alla Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 06/12/2017 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

 

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Nogarole Rocca (VR) con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 28/09/2017 è in vigore dal 1°gennaio 2018 

 

L’imposta è destinata a finanziare interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città 
e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei 
relativi servizi pubblici locali.  
 

Chi paga l’imposta? 

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura il quale  ne rilascia 
ricevuta. 
 

Quanto si paga? 

L’imposta è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti al mese, anche non consecutivi, in qualsiasi struttura ricettiva. 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
Imposta per pernottamento 

a persona 

Cinque stelle 1,50 

Quattro stelle 1,50 

Tre stelle 1,00 

Due stelle 1,00 

Una stella 0,50 
 

STRUTTURE RICETTIVE  AGRITURISTICHE 
Imposta per pernottamento 
a persona 

Agriturismi 1,00 
 

STRUTTURE RICETTIVE  EXTRALBERGHIERE  
Imposta per pernottamento 

a persona 

Strutture ricettive extralberghiere (art. 25-26-27 e 27bis L.R. 
n. 11/2013) 

0,50 

Immobili destinati alla locazione breve (art. 4 D.L. n. 50/2017) 0,50 

 

Chi è esente? 
 

a) i residenti nel Comune di Nogarole Rocca; 
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età compreso; 
c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; 
d) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che 

pernottino per esigenze di servizio; 
e) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate 

dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; 
f) i soggetti 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; 
g) il personale dipendente che svolge l’attività presso la struttura ricettiva stessa, ivi compreso il gestore. 
h) il Comune di Nogarole Rocca nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso; 

 

Sanzioni 
Chi non paga l’imposta è soggetto alle sanzioni previste in materia tributaria, fermo restando il recupero dell’imposta maggiorata degli 
interessi e delle spese. 

http://www.comune.nogarolerocca.vr.it/
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PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si 

intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie. 

 

Nogarole Rocca, 05-12-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Foroni Armanda 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che 

si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie. 

 

Nogarole Rocca, 05-12-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Foroni Armanda 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Tovo Paolo F.to Di Marco Massimo 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per la 

durata di quindici giorni consecutivi in conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 AFFARI GENERALI 

Nogarole Rocca, 11-12-2017 F.to Foroni Armanda 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per decorrenza dei termini, ai sensi 

dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA  

 AFFARI GENERALI 

Nogarole Rocca, ____________________ F.to Foroni Armanda 


