
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

COS’E’? 

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs.  14 marzo 2011 n° 

23. 

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno 

delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti. 

CHI PAGA? 

L’imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Territorio 

del Comune di Sirmione. 

Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Territorio 

del Comune di Sirmione, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. La riscossione 

dell’imposta è in capo al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al 

pagamento della stessa, in base agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento. 

Dal 2020 è variato il periodo di assoggettabilità dell’imposta che sarà applicata dal 1 gennaio al 31 

dicembre di ciascun anno ed in via transitoria per l’anno 2020 dal 01 marzo al 31 dicembre. 

 

QUANTO SI PAGA? 

La misura dell’imposta di soggiorno è definita annualmente dalla Giunta Comunale. 

Per l’anno d’imposta 2020 le tariffe sono evidenziate nella sottostante tabella: 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

ART. 18 comma 3 Legge Regionale Lombardia n. 

27/2015 

IMPOSTA PER PERSONA 

PER OGNI PERNOTTAMENTO 

ALBERGHI 5 STELLE € 3,50 

ALBERGHI 4 STELLE €2,30 

ALBERGHI 3 STELLE € 1,50 

ALBERGHI 2 STELLE € 1,00 

ALBERGHI 1 STELLA € 0,90 

Residenze Turistico Alberghiere – 3 stelle € 1,50 

Residenze Turistico Alberghiere – 2 stelle € 1,00 

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE 

Art. 18 comma 4 Legge Regionale Lombardia n. 

27/2015 

IMPOSTA PER PERSONA 

PER OGNI PERNOTTAMENTO 

CASE PER FERIE-Categoria Unica € 1,50 

Esercizi di Affittacamere e CAV – Categoria Unica € 1,50 

BED & BREAKFAST – Categoria Unica € 1,00 



Foresteria Lombarda  € 1,00 

Agriturismi – Categoria Unica € 1,00 

AZIENDE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

Art. 42 comma 2 Legge Regionale Lombardia n. 

27/2015 

 

VILLAGGI – TURISTICI- Categoria Unica € 0,90 

Aree di sosta € 0,50 

 

Sono confermate le esenzioni previste dal vigente regolamento per: 

a) minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; 

b) soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i 

genitori che accompagnano minori diversamente abili; 

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 

organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; 

d) gli appartenenti alle forze dell’ordine e militari nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 

della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio; 

e) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni 

organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali; 

f) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 

pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura 

straordinaria e per finalità di soccorso umanitario. 

COME SI PAGA? 

 

Gli ospiti effettuano il pagamento dell’imposta al termine del soggiorno nelle mani del gestore della 

struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore rilascia quietanza del versamento e deve 

provvedere al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Sirmione. 

DOVE OTTENERE INFORMAZIONI? 

 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti inerenti la gestione del tributo, le modalità di applicazione e gli 

adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture possono essere ottenuti 

rivolgendosi: 

• all’Ufficio Tributi del Comune di Sirmione - Piazza Virgilio 52 – aperto dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.00 alle ore 12.20; 

• telefonicamente ai nn. 030/9909108 - 030/9909109 – 030/9909158; 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

 tributi@sirmionebs.it oppure a.domenegoni@sirmionebs.it 

• consultando la guida ADEMPIMPIMENTI GESTORI STRUTTURE RICETTIVE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

▪ Regolamento vigente per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;  

▪ Delibera C.C. N. 9 del 19/02/2015 di approvazione Regolamento, così come modificato con 

deliberazioni consiliari n. 7 del 17/02/2016, n. 8 del 23/03/2017 e n. 54 del 23/12/2019; 

▪ Delibera G.C. N. 268 del 15/11/2019 approvazione tariffe con decorrenza anno 2020;  
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▪ Legge Regionale n. 27 del 01 ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 

del territorio lombardo”; 

▪ Regolamento regionale 5 agosto 2016 – n. 7: “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e 

delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per 

vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali 

ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici e escursionistici in attuazione all’art. 37 della legge 

regionale 1° ottobre 2015, n. 27. (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del 

territorio lombardo). 

 

MODULISTICA: 

 

Per usufruire delle esenzioni espressamente previste dall’art. 5 del vigente Regolamento, ad eccezione 

dei minori di anni 14, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere compilate le dichiarazioni previste per il 

caso specifico scaricabili dal sito ufficiale dell’Ente. 

 

ESENZIONI: 

▪ Esenzione alloggianti per eventi calamitosi, straordinari e soccorso umanitario; 

▪ Esenzione autisti/accompagnatori; 

▪ Esenzione diversamente abili; 

▪ Esenzione forze dell'ordine, WWF, protezione civile e volontari che pernottano per esigenze di 

servizio. 

ALTRE DICHIARAZIONI: 

▪ Dichiarazione di omesso versamento (da compilare a cura dell’ospite); 

▪ Dichiarazione di omesso versamento (da compilare a cura dell’ospite versione inglese); 

▪ Dichiarazione di omesso versamento (da compilare a cura del gestore, in caso di rifiuto 

dell’ospite); 

▪ Istanza rimborso / compensazione. 

Amministrazione trasparente: 

▪ Regolamento 

▪ Delibera approvazione Regolamento 

▪ Delibera approvazione tariffe 

▪ Tabella tariffe 

▪ Delibera applicazione periodo di imposta 

  

Nuova normativa regionale: obblighi per le strutture ricettive non alberghiere:  

case ed appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale 

Si comunica che la Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, “Politiche regionali in materia di turismo ed 

attrattività del territorio lombardo” prevede anche per le strutture ricettive non alberghiere gestite a 

carattere non imprenditoriale, l’obbligo di riscossione dell’imposta di soggiorno.  

 

Oltre alla predetta L.R. N. 27/2015 per le strutture ricettive non alberghiere si deve far riferimento anche 

al Regolamento regionale 5 agosto 2016 – n. 7: “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle 

dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle 
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foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei 

rifugi alpinistici e escursionistici in attuazione all’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27. 

(Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)  

  

Per ulteriori informazioni si rimanda al disposto legislativo richiamato. 

 


