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COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
 

Provincia di Brescia 

 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

A decorrere dall’anno 2021 l’Imposta di Soggiorno viene applicata, gestita e riscossa dal Comune 

di Manerba del Garda e non più dall’Unione dei Comuni della Valtenesi. 

 

PERIODO DI APPLICAZIONE – ANNO 2021 

Per l’anno 2021 l’imposta si applica dal 1° aprile al 31 ottobre. 

 

REGOLAMENTO 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14 febbraio 2021 e successivamente 

modificato con la deliberazione n. 11 del 30 marzo 2021. 

 

TARIFFE 

Approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 11 dell’8 marzo 2021. 

 

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO 

Sono soggetti all’imposta tutti coloro che pernottino: 

 in una struttura ricettiva, come definita dalla legislazione regionale sul turismo; 

 in una struttura ricettiva come definita dalla legislazione regionale sull’attività agrituristica 

alberghiera; 

 in unità immobiliari destinate a locazioni turistiche brevi, ossia di durata non superiore a 30 

giorni. 

Qualora sia stipulato un contratto di locazione con finalità turistiche di durata superiore a 30 

giorni avente ad oggetto un’unità abitativa nella quale sia in essere un’attività ricettiva (ad 

esempio: case e appartamenti per vacanze), l’alloggio si ritiene comunque messo a disposizione nello 

svolgimento dell’attività ricettiva e, pertanto, si applicherà l’imposta di soggiorno. 

 

TRASMISSIONE DATI E DICHIARAZIONI 

Il Comune di Manerba del Garda continua ad avvalersi, per la registrazione delle strutture, la 

trasmissione dei dati richiesti dal regolamento e la presentazione/invio delle dichiarazioni periodiche, 

del software “StayTour” della Hyksos Italia s.r.l. già utilizzato nel corso del 2020 dall’Unione dei 

Comuni della Valtenesi. 

Cambia solamente l’indirizzo della pagina di accesso: 

https://imposta-soggiorno.net/manerbadelgarda/  

Chi era già registrato deve, pertanto, utilizzare le stesse credenziali (utente e password) che gli aveva 

rilasciato l’Unione dei Comuni della Valtenesi. 

 

Dichiarazione mensile 

La dichiarazione mensile va trasmessa, mediante “StayTour”, anche nel caso in cui la struttura non 

avesse registrato pernottamenti nel corso del mese. 

Le dichiarazioni, così come le comunicazioni, mensili sono obbligatorie per il solo periodo dell’anno 

in cui viene applicata l’Imposta di Soggiorno. 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=131150&DOCORE_versione=1&FNSTR=OWWWWLNG_2_HMHYHUHYAOG_XMBWSHA_KOGZWQBLF_KWLNU_COXSISJGQE_03_2021.DGV&DB_NAME=n1200775&ContestoChk=ME
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=100670&DOCORE_versione=1&FNSTR=OLWTMOGS_1_TBRIFNV_JURGSTZ_XOLQJRVNJ_2021.ZDF&DB_NAME=n1200775&ContestoChk=DE
https://imposta-soggiorno.net/manerbadelgarda/
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Pertanto, per il 2021, la trasmissione non dev’essere effettuata con riguardo ai mesi di gennaio, 

febbraio, marzo, novembre e dicembre. 

ATTENZIONE: i gestori che utilizzassero, per le comunicazioni periodiche obbligatorie ai fini 

dell’imposta di soggiorno, le informazioni registrate su Turismo 5, trasferendole con procedura 

informatica in “StayTour”, sono invitati a verificare che tutti i dati siano stati acquisiti correttamente: 

le date di nascita degli ospiti non sempre potrebbero essere riconosciute da “StayTour”, rendendo così 

impossibile individuare i soggetti esenti in ragione della loro età (minori di 15 anni). 

In ogni caso, laddove i dati delle presenze fossero importati in “StayTour” direttamente dal software 

gestionale della struttura, è opportuno che, prima dell’invio della dichiarazione mensile dell’imposta, 

si verifichi la corretta registrazione dei soggetti esentati dal pagamento del tributo. 

 

TRASMISSIONE DI COPIA DELLA STATISTICA MENSILE 

La copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa mediante il 

servizio Turismo 5 va inoltrata, entro il 7° giorno del mese successivo (art. 8, comma 2, Reg. Imposta 

Soggiorno) va inoltrata a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it  

Non va inoltrata la statistica relativa a periodi in cui non è applicata l’imposta. 

 

VERSAMENTI 

Alla data di redazione della presente nota, è possibile effettuare il versamento solo tramite la tesoreria 

comunale – Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Desenzano del Garda – IBAN 

IT16C0569654460000008001X80 - BIC/SWIFT: POSO IT 22. 

Sono in corso di attivazione i canali di pagamento tramite PagoPA ed F24. 

Qualora l’importo dovuto sia inferiore ai 100 euro, è possibile posticiparne il versamento secondo 

quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento. 

Per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), è prevista una tariffa forfettaria per i cosiddetti 

“ospiti stanziali” da versarsi entro il 31 luglio. 

 

 

CONTATTI 

telefono: 0365.659.824-831 

e-mail: ufficiotributi2@comune.manerbadelgarda.bs.it 

pec: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it  

 

 

Manerba del Garda, 12 maggio 2021 

 L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE 
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