COMUNE DI SAUZE D’OULX


 Provincia di Torino 
c.a.p. 10050 - tel. 0122 858029 - fax 0122 858920
e-mail ufficio.tributi@comune.sauzedoulx.to.it

SERVIZIO TRIBUTI
Sauze d’Oulx, 01/07/2018
OGGETTO : IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 – PERIODO ESTIVO
Si comunica con la presente a tutti i gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (bed and
breakfast, agriturismo, affittacamere , case per ferie, rifugi ecc.) ed a tutti i proprietari di immobili che effettuano locazioni
brevi non superiori ai 30 giorni che a partire dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2018, deve essere nuovamente applicata
l’imposta di soggiorno alle persone che soggiornano nella struttura, per il periodo di permanenza fino ad un massimo di
10 pernottamenti consecutivi con esclusione, ai sensi dell’art.3 del Regolamento comunale, di :
a) i minori di 16 anni (variazione dal 01/07/2014);
b) coloro che prestano attività lavorative presso qualsiasi struttura ricettiva o attività lavorativa presso una qualsiasi
azienda produttiva locale operante sul territorio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dell’Unione
Montana Alta Valle Susa;
c) gli appartenenti alle forze dell’ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio;
d) le persone disabili e i loro accompagnatori (nel massimo di uno per disabile);
e) i pernottamenti nei mesi di maggio , giugno, settembre, ottobre e novembre di ogni anno;
f) gli autisti di autobus per gruppi di almeno 50 persone e le guide turistiche.
Le tariffe fissate (dal 01/07/2018) sono le seguenti :

Strutture ricettive alberghiere e residenze turistiche alberghiere

Imposta per persona e per
ogni pernottamento fino ad
un
massimo di dieci
consecutivi

Quattro stelle e superiori

€ 2,00

Strutture fino a tre stelle

€ 1,50

Strutture ricettive extralberghiere
(agriturismo, bed and breakfast, casa appartamenti vacanze,
affittacamere, case per ferie, campeggi)

€ 1,00

Locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni
(immobili locati anche tramite mediatori quali agenzie immobiliari
e portali telematici come AirBnb, Booking, ecc.)

€ 1,00

L’imposta viene applicata: dal 1° luglio al 31 agosto ed è cura del gestore riscuotere direttamente l’imposta e compilare
una comunicazione relativa alle persone ospitate. Il modello relativo alla comunicazione dovrà essere consegnato
direttamente ai nostri Uffici entro il 10 settembre 2018 oppure compilato online attraverso il portale StayTour effettuando
l’accesso mediante le credenziali richieste e rilasciate dal Comune. Il versamento dell’imposta riscossa dovrà essere
effettuato sul ccb Banca IntesaSanpaolo IBAN IT13 E030 6930 6901 0000 0300 024 entro lo stesso termine.
Si rammenta che il regolamento comunale è consultabile sul sito www.comune.sauzedoulx.to.it.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile dell’area
tributi
D.ssa Silvia PRATO

Il Sindaco
Mauro MENEGUZZI

